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COMUNE DI CIVITAVECCHIA 

Città Metropolitana di Roma Capitale 

                                                                                      Rep.   15           

CONTRATTO DI CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI GESTIONE 

DELLA CASA DI RIPOSO COMUNALE PER ANZIANI 

“DENOMINATA VILLA SANTINA”.  

DITTA : GMA COOPERATIVA SOCIALE di Roma. 

 

IMPORTO  complessivo del canone triennale pari ad €. 85.551,00 oneri 

inclusi (pari ad €. 28.517,00 annuale).  

L’anno  2017, il giorno quattro del mese di luglio in Civitavecchia, presso la 

Residenza Municipale del Comune di Civitavecchia in Piazzale Guglielmotti 

n. 7, avanti a me Caterina Cordella Segretario Generale del Comune di 

Civitavecchia, autorizzato a rogare i contratti ai sensi dell’art. 97 comma 4° 

lettera c) del D.Lgs 18/08/2000 n. 267, si sono costituiti: 

Da una parte: il Comune di Civitavecchia C.F. 02700960582 Avv. 

GiglioMarrani nato a Civitavecchia il 28/9/1960, dirigente del Servizio 2 – 

Risorse umane, politiche del Welfare, pubblica istruzione,sport, relazioni con 

il pubblico e servizi demografici del Comune di Civitavecchia, il quale agisce 

in questo atto nell’esclusivo interesse di detto Comune, ai sensi dell’art. 107 

comma 3 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267,  che nel prosieguo dell’atto verrà 

chiamato “Comune”. 
TRA 

Cooperativa GMA  con sede legale in Roma – via Tina Pica n 6 – C.F. 

11984071008, rappresentato da Cantagallo Giancarlo nato a Ascoli Piceno il 

03/03/1959  in qualità di  Amministratore Unico della Cooperativa GMA che 

nel prosieguo dell’atto verrà chiamata per brevità  "concessionari".  
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PREMESSO CHE: 

- con Determinazione n. 1149 del 07/07/2015 è stata indetta la procedura 

aperta ex artt. 30 del D.L.vo 163/2006, approvando Capitolato di gara con 

relativi allegati per la concessione del servizio di gestione della casa di 

riposo comunale per anziani “VILLA SANTINA"; 

-  con Determinazione Dirigenziale n.1171 del 13/07/2015 è stato approvato il 

bando di Gara; 

- con Determinazione Dirigenziale n.1638 del 30/09/2015 è stata istituita  la 

Commissione di Gara; 

- la gara di appalto è stata regolarmente espletata e conclusa e, con 

Determinazione Dirigenziale n. 2054 del 24/11/2015, sono stati approvati i 

Verbali della Commissione di Gara ed affidato in via definitiva  il Servizio 

di gestione della casa di riposo comunale per anziani “Villa Santina” a 

GMA Cooperativa Via Tina Pica, 6 di Roma, d’ora in poi denominata 

“concessionaria”, per un canone annuo in rialzo, rispetto al prezzo a base 

d’asta pari ad €. 10.000,00 di € 28.517,00 ed approvato il relativo schema 

di contratto; 

- con la medesima  determinazione dirigenziale n.2054 del 24/11/2015 è 

stata autorizzata, ai sensi dell'ex art. 11, comma 9 del D.L.vo n. 163/2006 e 

dell'art. 302 – comma 2 del DPR 207/2010,  l'esecuzione anticipata del 

contratto; 

- la spesa per il pagamento delle rette da integrarsi trova copertura nel 

bilancio di previsione per l’annualità di riferimento. 

Tutto quanto sopra premesso, le parti come sopra costituite, convengono e 

stipulano quanto appresso: 

ART. 1 – PREMESSE 

Le parti dichiarano di riconoscere e confermare le premesse come parte 

integrante del presente contratto, ivi inclusi capitolato ed offerta tecnica; 
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ART. 2 – OGGETTO DELL’APPALTO 

Il Comune di Civitavecchia, come sopra rappresentato, affida alla 

"concessionaria", che come sopra rappresentata accetta dichiarando di darvi 

piena ed esatta esecuzione, la concessione del servizio di gestione della casa di 

riposo “Villa Santina”, per il periodo di   tre anni a decorrere dalla data di 

consegna anticipata dell’esecuzione del contratto. L’area oggetto della 

concessione è individuata nel Nuovo Catasto al Foglio 16, particella 191, con 

una superficie del lotto di circa 4430 mq. 

L’edificio esistente è rappresentato da planimetria allegata al capitolato di gara 

sub lett. A) redatta dal Servizio LL.PP. 

La struttura esistente dispone attualmente di complessivi 37 posti letto oltre ai 

servizi strettamente connessi quali sala mensa, sala culto, sala polivalente e 

palestra per la fisioterapia. Spazio esterno del parcheggio e di parte dell’area a 

verde. 

La casa di riposo attualmente è composta di camere singole, doppie, triple e 

quadruple, tutte con servizi igienici comuni sul piano. 

L’edificio dovrà essere adibito dal Concessionario esclusivamente per l'attività 

della Casa di Riposo, come disciplinata dalla normativa statale, regionale e 

comunale vigente. 

La Casa di Riposo potrà essere adibita anche alla realizzazione di servizi ed 

attività integrative per la popolazione anziana, previa autorizzazione del 

Comune." 

La detta concessionaria si obbliga a garantire le prestazioni stabilite nel 

presente contratto, nonché nel Capitolato di gara e nell’offerta tecnica, che ivi 

si intendono riportati e trascritti quali parti integranti del presente contratto, 

anche se materialmente non allegati e, in particolar modo, dovrà garantire le 

seguenti prestazioni:  

1. Servizi socio-sanitari di assistenza; 

I servizi che il Concessionario deve erogare hanno lo scopo di 

soddisfare esigenze primarie (igiene, alimentazione, riposo ecc..) e di 
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tutela e di protezione nell’arco dell’intera giornata, nonché lo scopo di 

offrire una risposta socio-assistenziale al bisogno di autorealizzazione 

e di inclusione sociale dell’anziano autosufficiente e parzialmente 

autosufficiente.  

Debbono, inoltre, tendere a salvaguardare e favorire l’autonomia 

personale dell’ospite nel contesto di vita collettivo nel quale è inserito, 

a stimolarne al massimo l’autosufficienza ed essere finalizzati al 

recupero ed al mantenimento della capacità funzionale della persona. 

Gli interventi attivati dovranno avere carattere di unitarietà e porre al 

centro dell’attenzione l’anziano nella sua globalità.  

Nello specifico agli ospiti della struttura devono essere assicurate: 

- prestazioni di tipo alberghiero: alloggio, vitto e servizi generali 

(lavanderia, stireria, pulizie generali); 

- servizi specifici a carattere socio-assistenziale e socio-sanitario 

consistenti in un aiuto integrato di tipo domestico, sociale ed igienico-

sanitario personale e ambientale; 

- interventi culturali e ricreativi; 

- sostegno e orientamento per quanto attiene l’accesso e l’utilizzo 

dei servizi territoriali; 

- mantenimento dei contatti con il Medico di Medicina Generale 

dell’ospite avendo cura di vigilare sulle prescrizioni dettate dallo stesso 

in merito alla somministrazione della terapia farmacologica, dieta 

alimentare e quant’altro necessario; 

- supporto al mantenimento e/o al recupero delle relazioni 

familiari e sociali dell’ospite. 

Secondo quanto disposto dalla normativa vigente in materia, agli ospiti 

della Casa di Riposo devono essere garantite anche prestazioni di 

carattere socio-sanitario, assimilabili alle forme di assistenza rese a 

domicilio,  
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Il concessionario dovrà assicurare, altresì, ogni altra prestazione 

prevista dall’attuale normativa vigente ed eventuali successive 

modifiche che dovessero intervenire nel periodo di affidamento, anche 

se non specificatamente indicata nel capitolato di gara. 

Tutte le prestazioni socio-assistenziali, socio-sanitarie e sanitarie, 

nonché gli interventi attuati dovranno essere registrati nella cartella 

degli ospiti e dovranno essere finalizzate al raggiungimento degli 

obiettivi individuati nel Piano personalizzato di assistenza. 

2. Servizi alberghieri; 

Gli ospiti devono usufruire di un servizio vitto, di un servizio 

lavanderia e di un servizio di pulizia delle camere, nell’ambito di un 

modello di gestione che sia elastico e flessibile a tal punto da 

consentire la soddisfazione di eventuali richieste od esigenze 

specifiche.  

Per quanto riguarda il vitto, i pasti dovranno essere serviti in orari 

opportuni, indicativamente dalle 8.30 alle 10.00 la colazione, dalle ore 

11.30 alle 12.30 il pranzo, dalle 15.30 alle 16.30 la merenda e dalle 

18.30 alle 19.30 la cena. Il menù dovrà essere adeguato ai bisogni 

dell’ospite e tener conto di prescrizioni dietetiche; dovrà includere la 

possibilità di scegliere tra più portate, dovrà essere completato da frutta 

o dessert, bevande (anche queste a scelta con possibilità di scegliere tra 

vino, acqua e bibite varie), con pane e/o grissini a scelta, sia a pranzo 

che a cena, dovrà variare giornalmente (sostituzione delle portate), e 

preferire piatti caldi d’inverno e piatti freschi d’estate. Il 

Concessionario dovrà aver cura di controllare che le materie prime 

utilizzate per la preparazione dei cibi siano di prima qualità, e che i cibi 

vengano preparati secondo le norme vigenti in materia di preparazione 

degli alimenti. Le tabelle dietetiche dovranno essere approvate dai 

servizi competenti dell’ASL. La quantità del vitto dovrà essere congrua 

e in grado di soddisfare le esigenze alimentari dell’ospite. Per tutte le 



6 
 

ulteriori disposizioni del servizio si rimanda al capitolato di gara e 

all’offerta tecnica. 
Il menu per gli ospiti dovrà essere articolato su quattro settimane 

estivo/invernale, prevedendo la possibilità di scelta per l'ospite tra 

almeno due primi, due secondi, due contorni per il pranzo e due primi, 

due secondi e due contorni per la cena. Nella predisposizione dei menu 

il Concessionario dovrà considerare anche eventuali diete specifiche 

per patologie senili. 

II Comune, a suo insindacabile giudizio, potrà effettuare i controlli 

sanitari, igienici, chimici e batteriologici che riterrà più opportuni sulle 

merci, avvalendosi degli Organismi competenti. Tale attività di 

controllo sarà riferita a tutte le fasi della filiera alimentare. Ogni 

porzione dovrà garantire la composizione bromatologica dei singoli 

piatti e nelle misure previste da apposita tabella dietetica proposta dal 

gestore ed accettata dai Committente. Oltre al rispetto dei criteri 

dietetico - nutrizionali e della tabella dietetica, i menu dovranno 

uniformarsi alle abitudini alimentari prevalenti nell'utenza e rispettare 

le usanze locali. II Comune potrà effettuare con proprio personale il 

controllo qualitativo delle derrate acquistate che dovranno risultare 

selezionate e di prima qualità. La buona conservazione delle derrate 

sarà di esclusiva competenza e responsabilità del gestore. 

3. Dotazione organica; 

la casa di riposo dovrà prevedere una dotazione organica 

corrispondente agli standard stabiliti dalla normativa regionale vigente 

come di seguito specificato all’art. 5 sottotitolo “composizione staff di 

servizio–garanzie di continuità”.  

4. Accoglienza e dimissioni ospiti; 

Il Concessionario si impegna ad effettuare tutte le procedure di 

accoglimento degli anziani inviati secondo le modalità definite dalla 
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normativa regionale vigente e comunque ed in ogni caso a redigere per 

ogni anziano inserito il Piano Personalizzato di Assistenza.  
Le domande di ammissione, redatte in carta libera, devono essere 

indirizzate direttamente al Concessionario. Questi costituirà idonea 

commissione che valuterà le domande (unitamente agli allegati 

certificati di residenza e medico, attestante oltre la situazione sanitaria 

dell’interessato anche lo stato di autosufficienza, l’idoneità a vivere in 

un ambiente comunitario e l’assenza di malattie infettive e contagiose) 

per formare la graduatoria di accesso. 

L'esito delle domande verrà immediatamente comunicato agli 

interessati (e per conoscenza al Comune) che al momento dell'ingresso 

dovranno, in considerazione della variabilità delle condizioni di salute 

delle persone anziane, produrre nuova certificazione di autosufficienza 

e di buone condizioni psicofisiche solamente se l’inserimento avviene 

diverso tempo dopo la presentazione dell’istanza. 

Nello stilare le predette graduatorie dovranno essere applicati i 

seguenti criteri, in ordine di priorità: 

1) residenza: dovrà essere dato prioritario inserimento agli anziani 

residenti nel Comune di Civitavecchia e in successione a quelli 

residenti nella Provincia di Viterbo, nel territorio dell’ASL RMF1ed 

infine i residenti in altri comuni;   

2) esistenza di particolari condizioni socio-economiche e di 

protezione sociale che richiedano l’attivazione immediata di servizi 

residenziali e di tutela, debitamente accertata dal personale della 

struttura o dai servizi territoriali. 

Qualora la condizione di autosufficienza dell’anziano richieda 

progressivamente un’assistenza più specifica e lo stesso manifesti la 

volontà di rimanere presso la struttura, sempre che non ne venga 

accertata l’incompatibilità con il livello assistenziale offerto dalla Casa 

di Riposo, il Concessionario può mantenere l’anziano adeguando 
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opportunamente lo standard del personale socio-sanitario in rapporto 

alle sue esigenze, ma sempre con prestazioni socio-sanitarie che siano 

assimilabili alle forme di assistenza rese a domicilio. 

In ottemperanza a quanto stabilito dalla normativa regionale, quando 

l'ospite, entrato quale autosufficiente, non sia più tale e, pertanto, 

venga accertato da apposita Commissione ASL e/o dal servizio 

sanitario territoriale competente in materia, che le sue condizioni di 

benessere psicofisico richiedano forme diverse di assistenza da quelle 

offerte dalla Casa di Riposo, il concessionario dovrà provvedere alle 

dimissioni dello stesso. 

In questo caso l’Unità Valutativa Multidisciplinare, così come previsto 

dalla normativa vigente, su segnalazione dell’equipe della struttura ha 

il compito di certificare le condizioni che impongono le dimissioni 

dell’ospite e dare indicazioni rispetto alla forma di assistenza ritenuta 

più adeguata.  

Nelle more dell’espletamento della procedura per il trasferimento in 

adeguata struttura socio-sanitaria, per gli anziani non autosufficienti 

dovrà essere predisposto, in accordo con la l’ASL competente, un 

piano personalizzato di assistenza che preveda: 

− accessi domiciliari programmati del medico di medicina 

generale dell’assistito;  

− eventuali prestazioni sanitarie e socio-sanitarie programmate 

dal competente servizio della ASL qualora sia necessaria 

un’assistenza domiciliare di tipo infermieristico, riabilitativo o 

specialistico; 

−  indicazioni in merito ad una maggiore esigenza assistenziale da 

parte dell’anziano che dovrà essere garantita da una adeguata 

presenza del personale socio-sanitario.  

La permanenza, all’interno della struttura, di ospiti valutati non 

autosufficienti e non compatibili con il livello assistenziale della Casa 
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di Riposo, oltre i tempi necessari al trasferimento in adeguata struttura 

socio-sanitaria, comporterà la revoca della concessione. 

Oltre a quanto precedentemente indicato l’ospite può essere dimesso 

dalla struttura nei seguenti casi: 

- dimissione volontaria, da comunicarsi alla Direzione con 

almeno 15 giorni di preavviso; 

- dimissione su invito della Direzione della struttura, previa 

contestazione di gravi inosservanze comportamentali rispetto al 

regolamento, o alle normali norme di educazione e di corretta 

convivenza comunitaria; 

- dimissione su invito della Direzione della struttura, nel caso in 

cui la retta mensile non venisse pagata regolarmente per due 

volte, sia consecutivamente che nell’arco di sei mesi; 

- dimissioni per intervenuto decesso.    

Le dimissioni e i trasferimenti degli ospiti al di fuori della struttura 

sono concordati con l’ospite stesso e/o con i familiari, e comunque 

sempre nel rispetto dei tempi utili a ricevere le cure e l’assistenza 

necessari al suo benessere psicofisico.   

5. Computazione e riscossione delle rette; 

Le rette rappresentano il corrispettivo per il servizio assistenziale 

offerto all’utenza e la relativa tariffa è deliberata dall’Amministrazione 

Comunale. 

Le rette alberghiere verranno incassate direttamente dal 

Concessionario, il quale dovrà annualmente dare rendiconto completo 

al Comune degli incassi avvenuti e di eventuali casi di morosità. 

L'ospite della struttura è tenuto al pagamento della retta alberghiera 

mensile e degli eventuali aggiornamenti della medesima. 

Qualora l'ammissione avvenga nella seconda metà del mese (dal 16° 

giorno), la quota da corrispondere sarà ridotta del 50 %, altrimenti sarà 

dovuta per intero. 
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In caso di decesso dell'ospite durante la sua permanenza alla Casa di 

Riposo Comunale per Anziani, la quota mensile dell'ultimo mese di 

fruizione del servizio, verrà corrisposta nella seguente misura: 

- riduzione del 50 % in caso di decesso entro il 15 compreso del 

mese in corso; 

- intero corrispettivo in caso di decesso nella seconda quindicina 

(dal 16° giorno). 

Nel caso in cui l’ospite intenda lasciare temporaneamente la Casa di 

Riposo, conservando il posto, dovrà darne preavviso alla Direzione 

della struttura e sarà tenuto a versare la retta mensile per intero. 

Qualora l’ospite si assenti per un periodo di almeno 30 giorni avrà 

diritto alla riduzione della retta pari al 50% del totale dell’ammontare.  

La retta comprende: 

− assistenza alberghiera comprensiva di: alloggio, vitto, servizio 

di lavaggio e stiratura della biancheria da letto, da toeletta e 

dell’ospite;   

− assistenza diurna e notturna; 

− alloggio in camera arredata, 

− illuminazione privata e comune; 

− riscaldamento (nel periodo invernale) e condizionamento (nel 

periodo estivo); 

− riordino quotidiano della camera e pulizia dei servizi igienici 

personali; 

− pulizia dei locali comuni; 

− prestazioni di aiuto personale e assistenza tutelare; 

− assistenza religiosa e spirituale a seconda della confessione 

degli ospiti; 

− televisione nei locali comuni e in camera;  
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− attività di animazione, occupazionale, ricreativa, di integrazione 

e di raccordo con l’ambiente familiare e sociale di origine; 

− attività di assistenza infermieristica, somministrazione farmaci 

e gestione delle attività ad alta integrazione socio-sanitaria in 

collaborazione con il MMG, il CAD  e figure professionali 

della ASL competente; 

−  la socializzazione all’interno della struttura anche con l’apporto 

del volontariato e di organismi esterni; 

− Attività di musicoterapia; 

− Supporto psicologico; 

− Pet therapy 

− Servizio di video-chiamata. 

Non sono inseriti nella retta i costi per: telefono, medicine compresi i 

ticket sanitari, prodotti ad uso personale, trasporti, parrucchiere, 

barbiere e pedicure. 

6. Gestione delle entrate e delle spese; 

7. Piani personalizzati di assistenza; 

Per ogni ospite accolto in struttura il Concessionario dovrà predisporre  

un Piano  Personalizzato di Assistenza che indichi in particolare gli 

obiettivi da raggiungere, la tipologia e l’intensità della risposta 

assistenziale, le singole professionalità coinvolte nella sua attuazione, i 

compiti specifici del personale impegnato e la loro azione, le 

prestazioni socio-assistenziali che la struttura fornisce ed ogni altro 

intervento, compresi anche quelli forniti dalla rete dei servizi socio-

sanitari e sanitari territoriali, necessari a conseguire i risultati attesi. 

Dovrà, inoltre, riportare indicazioni circa il sistema di verifica degli 

interventi adottato, nonché i criteri di informazione e coinvolgimento 

dell’anziano e del nucleo familiare di origine. 
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Il Piano personalizzato di assistenza redatto nei tempi e nei modi 

previsti dalla normativa regionale vigente dovrà essere costantemente 

aggiornato e verificato in modo tale da seguire l’evoluzione delle 

condizioni dell’ospite nel tempo. 

8. Intestazione utenze.  

I contratti e le spese relative alle utenze (luce, gas, acqua, oltre alla 

tassa rifiuti, ecc…) dovranno essere intestati direttamente al 

Concessionario. (riportato anche art 5 lettera a) 

9. manutenzione ordinaria e pulizia-sanificazione; 

Il Concessionario, in base a quanto indicato nel piano di manutenzione 

allegato all’offerta tecnica, provvede a propria cura e spese, per tutto 

l’arco temporale della concessione, all’esecuzione di tutte le opere di 

manutenzione ordinaria dei locali e degli impianti necessarie a rendere 

utilizzabile il bene in relazione all’uso convenuto.  
Nella manutenzione ordinaria rientrano: 

- Manutenzione degli impianti e delle attrezzature 

indipendentemente da chi ne detiene la proprietà. 

- L’impianto di riscaldamento è autonomo, a metano. Il 

Concessionario ha l’obbligo di individuare e nominare a 

proprie spese il terzo responsabile degli impianti termici ai 

sensi del DPR 412/93 e ss.mm.ii., a darne comunicazione al 

Comune ed a richiedere le visite periodiche di legge all’Ente 

competente; 

- Tinteggiatura di tutti i locali interni della struttura ogni due anni 

e quindi alla scadenza della concessione, laddove non 

intervenisse proroga. La scelta del colore e le modalità di 

esecuzione del servizio dovranno essere concordate con il 

Direttore dell’esecuzione del contratto; 

- Derattizzazione, deblattizzazione e disinfestazioni da eseguirsi 

nei locali di pertinenza interni e sulle aree esterne; 
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- Manutenzione delle aree pertinenziali alla struttura pulite e 

sgombre da ogni sorta di materiali; si dovrà provvedere al 

taglio periodico dell’erba. La manutenzione dell’intera area è a 

carico del Concessionario. 

- Effettuazione dei controlli e la manutenzione dei dispositivi 

antincendio; 

- Raccolta dei rifiuti urbani, di quelli assimilabili agli urbani e 

loro conferimento negli appositi raccoglitori situati nelle 

vicinanze della casa di riposo; 

- Rinnovo C.P.I. nei termini di scadenza. 

- Raccolta e smaltimento, a norma di legge dei rifiuti speciali; 

- Manutenzione ordinaria degli arredi e delle attrezzature (ed 

eventuale sostituzione in caso di usura). 

- Manutenzione ordinaria degli ascensori. 

Il Concessionario è responsabile del mantenimento delle condizioni di 

sicurezza delle aree assegnate. 

Per garantire la corretta gestione della medesima il Concessionario 

dovrà predisporre ed aggiornare un piano focalizzato al mantenimento 

delle condizioni di sicurezza, al rispetto dei divieti, delle limitazioni e 

delle condizioni di esercizio ed a garantire la sicurezza delle persone in 

caso di emergenza. Per tale compito può avvalersi della collaborazione 

di una persona appositamente incaricata. 

Al fine di assicurare le condizioni di comfort, il Concessionario dovrà 

garantire la temperatura di legge, ai sensi dell’art. 4 del DPR 412/93. 

Le aree interessate sono tutte quelle che rientrano nei perimetri degli 

edifici di cui è stata fornita planimetria in sede di gara. Sono comprese 

anche le aree esterne a giardino e camminamento. 

II servizio dovrà essere svolto dal Concessionario con propri mezzi 

tecnici, attrezzature ed organico. 
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Sono a carico del Concessionario tutti i prodotti occorrenti per 

l'esecuzione del servizio di pulizia dei locali, quali detergenti, 

deodoranti, disinfettanti, ecc., come pure gli attrezzi quali scope, 

stracci, macchine lavapavimenti, aspirapolvere, scale, ecc.. 

II servizio in concessione prevede: 

− La scopatura ed il lavaggio giornaliero dei pavimenti di tutti i 

locali interessati, vani, scale e cabine ascensore e spazi serventi 

con accurata spolveratura quotidiana degli ambienti e degli 

arredi; 

− La raccolta e l’allontanamento di tutte le materie di rifiuto e 

delle immondizie; 

− il lavaggio e la disinfezione giornaliera dei servizi igienici delle 

camere con soluzione disinfettante e il lavaggio settimanale 

delle pareti; 

− la pulizia settimanale dei vetri, asportazione  delle ragnatele e il 

lavaggio semestrale degli infissi; 

− la pulitura semestrale di pareti, soffitti e zoccolature; 

− il rigoverno zona mensa al termine del pranzo e della cena; 

− la pulizia e lavaggio dei servizi igienici comuni; 

− la pulizia semestrale (dietro spostamento) di mobili, arredi ed 

attrezzature e radiatori; 

− la pulizia settimanale delle terrazze, dei balconi e dei davanzali 

esterni; 

− gli interventi di derattizzazione, disinfestazione, 

deblattizzazione periodici da eseguirsi nei locali di pertinenza 

interni e sulle aree esterne. Per tali interventi il Concessionario 

potrà avvalersi di ditte esterne; in ogni caso dovrà presentare un 

piano organico degli interventi e le schede tecniche e di 

sicurezza dei prodotti che si intendono impiegare. 
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Quanto sopra con le modalità indicate dal Concessionario nel piano 

organico di tutte le operazioni di pulizia e sanificazione contenute 

nell’offerta tecnica.  

II Concessionario dovrà garantire una temperatura di 22° centigradi, 

dalle ore 6.00 alle ore 22.00, anche a - 10° esterni. La tolleranza 

massima garantita dall'art. 8 del D.P.R. 28.06.1977 n. 1052, alla 

temperatura di cui sopra, è di +/-1° centigrado. 

10. manutenzione straordinaria, ristrutturazione, adeguamento  e messa a 

norma della struttura, secondo l’allegato cronoprogramma sub lett. B). 

Il costo dei lavori di manutenzione straordinaria, ristrutturazione, 

adeguamento e messa a norma della struttura è, di norma,  a carico 

dell’Amministrazione Comunale, fatto salvo quanto indicato 

nell’offerta tecnica del concessionario, oggetto di aggiudicazione 

riportato sinteticamente di seguito: 

1. realizzazione impianto di condizionamento; 

2. rifacimento copertura; 

3. tinteggiatura dei locali interni; 

4. sostituzione caldaia; 

5. rimodernamento servizi igienici; 

6. revisione impianto elettrico; 

7. sistema di videosorveglianza.  

Quanto sopra da realizzarsi secondo l’allegato cronoprogramma sub 

lett. B) e il relativo costo andrà a scomputo del canone di concessione 

indicato nell’offerta economica contenuta nella busta C. fatta 

comunque salva la corresponsione di un importo pari al 25% del 

canone annuo oggetto di aggiudicazione che la Concessionaria dovrà 

garantire, comunque, al Concedente, a garanzia dei costi di usura della 

struttura. 

Il Servizio LL.PP. si farà carico direttamente della loro realizzazione, 

prevedendone il costo, se necessario, nell’elenco annuale delle OO.PP., 
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o autorizzerà, in caso di offerta da parte del concessionario, 

l'effettuazione degli interventi sulla base delle progetto di 

aggiudicazione, a parziale scomputo del canone dovuto dal 

concessionario. 

Tutti gli interventi oggetto di aggiudicazione, esclusa la manutenzione 

ordinaria, finalizzati al miglioramento dell’immobile, oppure quelli 

richiesti per legge, che si rendessero necessari in corso di contratto, 

dovranno essere autorizzati preventivamente dal Servizio Tecnico e 

comunicati ai Servizi Sociali dal Concessionario.  

Per quanto attiene gli interventi di manutenzione straordinaria, 

ristrutturazione, adeguamento e messa a norma della struttura, non 

espressamente indicati precedentemente, il Servizio LL.PP. si farà 

carico direttamente della loro realizzazione, prevedendone il costo, se 

necessario, nell’elenco annuale delle OO.PP.. 

Qualora il Concessionario ottenga contributi economici inerenti gli 

interventi di miglioria dell’immobile da parte di soggetti pubblici o 

privati, dovrà obbligatoriamente darne comunicazione al concedente. 

ART. 3 – DURATA DELLA CONCESSIONE  

L’appalto, della durata di anni 3, con decorrenza dalla data di consegna 

anticipata del servizio avvenuta il 2 dicembre 2015 e dovrà garantire il 

servizio oggetto della concessione fino al 1° dicembre 2018, secondo quanto 

previsto dall’art. 3 del capitolato speciale. 

Il contratto si intende, quindi, risolto alla naturale scadenza senza formale 

disdetta tra le parti. 

Il Concessionario ha, comunque, l’obbligo di continuare il servizio alle 

medesime condizioni, su richiesta del Comune, sino a quando lo stesso non 

abbia provveduto alla stipula di un nuovo contratto e comunque non oltre i 6 

mesi successivi alla scadenza dello stesso. A tal fine, è ammessa la proroga 

tecnica del contratto. 

ART. 4 – CORRISPETTIVO DEL SERVIZIO. 
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Il corrispettivo del presente servizio, per la durata triennale (dal 02/12/2015 al 

01/12/2018) è fissato in complessivi €. 85.551,00 oneri fiscali inclusi (pari ad 

€. 28.517,00 annue), come da offerta economica contenuta nella busta C; tale 

importo andrà a decurtazione del costo dei lavori di ristrutturazione della 

struttura, offerti dalla concessionaria fino alla concorrenza della somma 

risultante dal relativo computo metrico, fatto salvo un importo pari al 25% del 

canone annuo oggetto di aggiudicazione che dovrà essere comunque garantita 

al Concedente a garanzia dei costi di usura della struttura come previsto 

dall’art. 5 del capitolato di gara. 

Detto compenso si intende comprensivo di tutti gli oneri derivanti dalla 

organizzazione, coordinamento, incontri di équipe, ecc… necessari alla 

garanzia di qualità del Servizio.  

Successivamente allo scomputo della suddetta somma, il pagamento del 

canone annuo dovrà essere corrisposto al Comune in rate mensili posticipate e 

dovrà essere versato entro il giorno “5” del mese successivo a quello a cui il 

canone si riferisce. 

Fatto salvo il potere del Comune di dichiarare la risoluzione del contratto ai 

sensi del successivo art. 24 rubricato “risoluzione e recesso”, il ritardato 

pagamento del canone comporterà, convenzionalmente, l'obbligo per il 

Concessionario di provvedere alla corresponsione degli interessi calcolati ai 

sensi di legge, salvo ulteriori rimedi a vantaggio del Comune. 

Nel caso di morosità il Comune potrà rivalersi sulla cauzione definitiva per il 

corrispondente importo maggiorato del 10% a titolo di penale, con l'obbligo 

per il Concessionario di reintegrare immediatamente detto deposito. 

La cessione dei crediti vantati nei confronti del Comune a titolo di 

corrispettivo della fornitura può essere effettuata dall’appaltatore a banche o 

intermediari finanziari disciplinati dalle leggi in materia bancaria e creditizia, 

il cui oggetto sociale preveda l’esercizio dell’attività di acquisto di crediti di 

impresa. La cessione deve essere stipulata mediante atto pubblico o scrittura 

privata autenticata e deve essere notificata al Comune mediante notificazione 
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degli atti giudiziari. La cessione del credito da corrispettivo di concessione è 

efficace ed opponibile al Comune qualora questo non la rifiuti con 

comunicazione da notificarsi ad cedente ed al cessionario entro quindici giorni 

dalla notifica mediante raccomandata a/r. 

In ogni caso, il Comune ceduto può opporre al cessionario tutte le eccezioni 

opponibili al cedente in base al contratto di appalto.     

ART. 5 – OBBLIGHI DELL’APPALTATORE E MODALITA’ DI 

ESECUZIONE DEL SERVIZIO. 

La” concessionaria” così come sopra rappresentata, dichiara di accettare, come 

con la firma del presente atto accetta senza eccezioni e riserve, la gestione del 

servizio avente per oggetto le prestazioni, i corrispettivi e la durata di cui ai 

precedenti articoli, obbligandosi alla rigorosa osservanza delle norme e 

condizioni contenute nell’Offerta Tecnica presentata in sede di gara e nel 

Capitolato di cui alla presente concessione.  

Sono inoltre a carico del Concessionario: 

a) tutte le spese relative alle utenze (luce, gas, acqua, oltre alla tassa 

rifiuti, ecc…) e i relativi contratti che devono essere direttamente intestati; 

b) la predisposizione annuale, entro il 31/12 di ogni anno, di un resoconto 

della gestione delle attività della Casa di Riposo per Anziani, articolato in 

interventi eseguiti da trasmettere al Direttore dell’esecuzione del contratto. Lo 

stesso dovrà essere corredato anche dell’elenco degli ospiti inseriti in struttura 

(con l’indicazione del nominativo, dati anagrafici e residenza) e del personale 

ivi operante (con indicazione della qualifica e della mansione svolta) alla data 

sopraindicata. Il rendiconto deve essere, inoltre, accompagnato da una 

relazione illustrativa dell'andamento gestionale dei risultati ottenuti nelle varie 

attività e contenere tutti i suggerimenti ritenuti utili al perseguimento delle 

finalità del concedente. Inoltre, il medesimo dovrà contenere la chiara 

dimostrazione che il Concessionario ha promosso la sinergia e la 

collaborazione tra le realtà del territorio e la Casa di Riposo per Anziani e si è 

concretamente attivato per raggiungere la massima redditività sociale dei 
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locali concessi. Del rendiconto risponde ad ogni effetto di legge il legale 

rappresentante. Il concedente può richiedere spiegazioni, documentazioni, 

eseguire ispezioni e controlli contabili in qualsiasi momento; 

c) la trasmissione annuale, entro il 31/12 di ogni anno, di una 

dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà concernente la permanenza dei 

requisiti che hanno determinato il rilascio dell’autorizzazione al 

funzionamento così come previsto dalla L.R. n. 41/2003; 

d) l’accettazione integrale delle norme generali di indirizzo per la gestione 

della Casa di Riposo per Anziani determinate nel capitolato speciale di gara e 

l’applicazione delle relative tariffe come stabilite dal concedente; 

e) la predisposizione di un tariffario, in accordo con il Comune, per 

l’acquisto di un servizio e/o di un intervento assistenziale, per persone non 

ospiti della Casa di Riposo per Anziani; 

f) il rispetto della normativa inerente il trattamento del personale; 

g) l’assunzione di tutti gli oneri derivanti dall’offerta tecnica e dall’offerta 

economica comprese le spese, imposte e tasse di qualsiasi natura oltre le spese 

tutte derivanti dalla presente concessione, senza diritto di rivalsa; 

Sono altresì a carico del Concessionario: 

1. la stipula di contratto assicurativo per i locali, impianti ed attrezzature 

messi a disposizione dal Comune contro i danni da rischio locativo, per 

incendio, esplosioni, scoppi, atti vandalici ed ogni tipo di eventi speciali, 

anche derivanti da dolo e/o colpa grave, fatto salvo il diritto di rivalsa del 

Concessionario nei confronti dei danneggiatori e con rinuncia espressa di 

rivalsa verso il Comune, commisurata al valore dell'immobile e degli impianti 

fissi, nonché degli arredi e delle attrezzature affidati dal Comune al 

Concessionario; 

2. la stipula di contratti assicurativi per RCT/RCO relative alla 

conduzione e gestione completa del servizio di cui al presente capitolato, che 

prevedano quanto segue: 
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- copertura da rischi di intossicazione alimentare/avvelenamenti a utenti 

del servizio; 

- copertura assicurativa per danni derivanti dall'espletamento dei servizi 

di cui ai presente capitolato; 

- inclusione della responsabilità personale degli addetti (dipendenti e/o 

collaboratori) al servizio e nell'esercizio delle attività svolte per conto della 

ditta appaltatrice/Concessionario; 

- idonea copertura di eventuali incidenti causati o subiti dagli utenti 

durante lo svolgimento dei servizi; 

- nella definizione di "terzi", ai fini dell'assicurazione stessa, siano 

compresi gli ospiti e qualunque soggetto che possa trovarsi anche 

occasionalmente all'interno e nei pressi della struttura; 

- rinuncia al diritto di rivalsa anche nei confronti dell'Ente 

concedente/committente; 

- copertura per ogni danno non previsto dall'Assicurazione INAIL 

(Biologico, civile, morale...) derivante dall'espletamento dell'attività lavorativa 

del personale dipendente o socio-lavoratore o in altro modo connesso con la 

Ditta, ovvero dalla presenza autorizzata dello stesso all'interno della struttura, 

esteso ai visitatori o altri soggetti non utenti del servizio presenti anche 

occasionalmente all'interno della struttura; 

- copertura assicurativa per responsabilità civile verso terzi (RCT) con 

massimale unico di € 5.000.000,00 (euro cinque milioni/00). La polizza dovrà 

essere stipulata per tutta la durata dell'appalto. In ogni caso il Concessionario 

sarà chiamato a risarcire il danno nella sua interezza qualora lo stesso dovesse 

superare il limite massimale. 

3. la consegna al concedente delle copie delle polizze con relative 

quietanze di pagamento e delle copie delle autorizzazioni della struttura, di cui 

al punto 1 e 2 del presente comma; 

4. la nomina del terzo responsabile dell’esercizio e della manutenzione 

dell’impianto termico; 
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5. l’osservazione e l’attuazione delle prescrizioni contenute nel 

Certificato Prevenzione Incendi, che dovrà essere intestato e/o volturato a 

nome del Concessionario, e successivamente rinnovato a scadenza; 

6. la tenuta del registro antincendio; 

7. l’attuazione ed il rispetto delle norme del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i. , 

relative alla sicurezza e all’igiene sul posto di lavoro. In merito a ciò il 

Concessionario dovrà periodicamente e costantemente aggiornare con idonea 

documentazione scritta il Comune circa l'avvenuto adempimento delle 

prescrizioni previste dal predetto decreto. La mancata consegna costituisce 

inadempimento contrattuale grave, tale da motivare la risoluzione del contratto 

(ex art. 1456 C.C.), qualora il Concessionario, dopo la diffida ad adempiere 

nel termine intimato dal Comune, non vi abbia ottemperato; 

8. con riferimento all'art. 26 del D.Lgs. N. 81 del 9 aprile 2008 "obblighi 

connessi ai contratti di appalto o d'opera o somministrazione", si evidenzia che 

non si reputano sussistere costi in ordine alla sicurezza per interferenze, allo 

stato degli atti, fermi restando i costi della sicurezza relativi all'esercizio 

dell'attività svolta dal Concessionario, indicati nel piano economico 

finanziario allegato all'offerta economica. 

L’Amministrazione concedente si riserva la facoltà di richiedere, nel corso 

della durata della concessione, l’effettuazione di ulteriori e differenti 

prestazioni, sempre comunque rientranti nell’ambito dei servizi 

semiresidenziali e residenziali, per le quali si concorderà tra le parti il relativo 

prezzo, analogamente a quelli delle prestazioni che già formano oggetto della 

presente. 

Il Concessionario si impegna, inoltre: 

1. a gestire il bene pubblico in concessione secondo criteri di efficacia, 

efficienza ed economicità e a perseguire l’equilibrio dei costi e dei 

ricavi; 

2. a concorrere attivamente ai programmi di contribuzione regionale per 

la promozione della rete dei servizi e delle strutture; 
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3. a dichiarare al Comune concedente ogni contribuzione in conto capitale 

o sovvenzione ottenuta da enti pubblici o privati, nonché i 

corrispettivi derivanti dalle prestazioni di servizio; 

4. a predisporre la “Carta dei Servizi” e contratto con l’utente, in coerenza 

con quanto stabilito dal capitolato speciale di gara e dalle 

normative nazionali e regionali vigenti. 

5. a stipulare apposita assicurazione sullo stabile; 

6. a dotarsi della strumentazione e dei mezzi necessari per lo svolgimento 

delle attività previste dal presente disciplinare, che devono essere a 

disposizione all’atto di consegna dei servizi; 

7. a riconsegnare al termine del contratto le attrezzature, gli impianti 

tecnologici, i macchinari, gli utensili e tutti i beni, nella medesima 

quantità e condizione, fatta salva l’usura fisiologica, al momento 

del ricevimento come da inventario della struttura; 

8.  a donare al Comune di Civitavecchia, al termine della concessione, le 

dotazioni strumentali acquistate per il miglioramento del servizio 

durante il periodo di gestione, salvo diverso accordo delle parti; 

9. a rispettare e far rispettare le norme contenute nel vigente regolamento 

della Casa di Riposo; 

10. a farsi carico della formazione professionale degli operatori impiegati e 

dei loro eventuali sostituti come da disponibilità dichiarata 

nell’offerta tecnica. 

II Concessionario entro 10g dalla stipula del presente contratto, dovrà 

richiedere il conferimento della titolarità dell'autorizzazione al funzionamento.  

L’autorizzazione ha carattere personale e non è rilasciata ai soggetti che 

abbiano riportato condanna per reato che incida sulla loro moralità 

professionale, salva riabilitazione, o che siano stati dichiarati falliti, salva 

riabilitazione. 

Anche la semplice modifica della rappresentanza legale da parte del 

Concessionario determina la modifica del titolo autorizzativo. II soggetto 
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subentrante presenterà all’Ente competente istanza per l'adeguamento della 

titolarità dell'autorizzazione, previa accertamento dei requisiti soggettivi. 

Nel caso si intendano apportare variazioni gestionali o strutturali a servizi o 

strutture, il titolare dell'autorizzazione presenterà istanza al competente Ente 

della funzione amministrativa per ottenere la modifica del titolo autorizzativo 

e, se del caso, dell'accreditamento. 

La “concessionaria” è tenuta ad osservare le leggi vigenti ed ogni altra 

normativa in materia di previdenza, igiene, medicina del lavoro e prevenzione 

degli infortuni. 

La “concessionaria” è responsabile della sicurezza e dell'incolumità del 

proprio personale, nonché dei danni procurati a terzi in dipendenza del 

servizio prestato, esonerando l'Amministrazione concedente da ogni 

conseguente responsabilità. 

Gli operatori devono essere tutti fisicamente idonei alla specifica mansione 

lavorativa come richiesto dalla vigente normativa in tema di Salute e Sicurezza 

nei luoghi di lavoro. 

La “concessionaria” è tenuta ad applicare le norme contenute nel Contatto 

Collettivo Nazionale di Lavoro secondo quanto previsto per la specifica 

qualifica degli operatori impiegati. 

Composizione staff di servizio – Garanzie di continuità: 

Tutte le prestazioni dovranno essere garantite dalla concessionaria, tramite 

proprio personale qualificato, in possesso dei titoli richiesti dalla vigente 

normativa in materia. Il possesso dei titoli richiesti dovrà essere 

opportunamente documentato all'Amministrazione Comunale. 

La Concessionaria dovrà garantire la continuità del servizio per tutta la durata 

della concessione, anche in caso di sciopero, oltre che nella fase intermedia 

che intercorrerà tra l’aggiudicazione provvisoria e l’aggiudicazione definitiva 

della nuova gara indetta prima dello scadere del triennio.   La Casa di Riposo 

per Anziani dovrà prevedere una dotazione organica corrispondente agli 

standard regionali stabiliti con Legge Regionale. Il personale della struttura 
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dovrà essere calcolato in rapporto alla tipologia, al numero e alle necessità 

degli ospiti, come indicato nei piani personalizzati di assistenza, 

all’organizzazione e alla gestione delle attività, in base ai parametri regionali 

sopraindicati. 

In particolare, dovrà essere garantita la presenza di: 

a) personale per assicurare i servizi generali (cucina, lavanderia, stireria, 

pulizie, portineria, servizi amministrativi e di manutenzione ecc), qualora non 

esternalizzati; 

b) presenza programmata di un assistente sociale alla quale spetta la 

programmazione degli interventi di natura socio-assistenziale in base a quanto 

definito nei singoli piani personalizzati di assistenza, il sostegno nell’utilizzo 

delle risorse del territorio e la cura dei rapporti con la famiglia d’origine 

dell’ospite e del suo ambiente di provenienza. Tale figura professionale dovrà 

essere formata ai sensi della normativa vigente ed essere regolarmente iscritta 

all’Albo Professionale; 

c) presenza programmata di un educatore con compiti di programmazione 

e realizzazione delle attività finalizzate al mantenimento e al miglioramento 

delle abilità e delle capacità fisiche, cognitive e relazionali degli ospiti, 

nonché, all’integrazione sociale. La funzione di educatore professionale dovrà 

essere svolta: 

- da educatori professionali formati nell’ambito delle classi di laurea per 

le professioni sociali e delle classi di laurea delle professioni sanitarie della 

riabilitazione e titoli equipollenti; 

d) responsabile della struttura a cui è demandato l’onere della 

programmazione, dell’organizzazione e della gestione delle attività, dei servizi 

e delle prestazioni svolte all’interno della struttura, oltre alla gestione del 

personale e al coordinamento con i servizi territoriali. Il ruolo del responsabile 

è ricoperto da: 

- Laureati di secondo livello in ambiti disciplinari afferenti alle aree 

sociali, pedagogico-educative, psicologiche o sanitarie; 
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- Laureati di primo livello in ambiti disciplinari afferenti alle aree 

sociali, pedagogo-educative, psicologiche o sanitarie, con esperienza biennale 

nel settore documentata;  

- Diplomati di scuola secondaria superiore, con documentata esperienza 

nel ruolo specifico di responsabile di struttura o servizio, socioassistenziale o 

sociosanitario, per anziani di almeno cinque anni; 

e) personale socio-sanitario a cui spetta il compito di assistere l’ospite 

nelle sue esigenze quotidiane, fornendo aiuto sostanziale di tipo domestico, di 

cura nell’igiene personale e nelle attività di tempo libero, nonché, aiuto per la 

corretta assunzione dei farmaci prescritti, per il corretto utilizzo di apparecchi 

medicali di semplice uso e nella preparazione alle prestazioni sanitarie. La 

funzione di OSS può essere svolta anche da: 

- infermieri; 

- assistenti domiciliari e dei servizi tutelari (ADEST); 

- operatori socioassistenziali (OSA); 

- operatori tecnici ausiliari (OTA); 

 Il numero del personale OSS deve essere necessariamente adeguato 

alle necessità degli ospiti e comunque dovrà essere garantito un numero non 

inferiore ad un operatore ogni 20 anziani e, durante le ore notturne, in numero 

non inferiore ad un operatore ogni 40 anziani. In caso di presenza di ospiti non 

autosufficienti la presenza degli operatori sociosanitari dovrà variare in 

relazione alle maggiori necessità degli stessi e a quanto previsto dai singoli 

piani individualizzati e, comunque, non dovrà essere inferiore ai parametri 

indicati nella legislazione vigente. 

Pertanto, dovrà essere garantita almeno la presenza di un operatore ogni 6 

anziani non autosufficienti e, nelle ore notturne un operatore ogni 10 anziani 

non autosufficienti. 

Il personale provvederà a svolgere le singole attività di competenza al fine di 

assicurare l’attuazione dei piani personalizzati di assistenza dei singoli ospiti e 



26 
 

il regolare funzionamento della struttura secondo le modalità previste dalla 

normativa vigente.  

Il responsabile e gli operatori della struttura, non devono essere stati 

condannati con sentenza di condanna passata in giudicato, ovvero avere 

procedimenti penali in corso per reati di cui al titolo IX (Delitti contro la 

moralità pubblica e il buon costume), al capo IV del titolo XI (Dei delitti 

contro la famiglia) e al capo I e alle sezioni I, II e III del titolo XII (dei delitti 

contro la persona) del Libro secondo del codice penale. Gli operatoti devono 

altresì possedere idoneità psico-fisica per le mansioni da svolgere, attestata da 

idonea certificazione sanitaria. 

Il personale di cui al punto b), c), e) dovrà essere in possesso di esperienza 

lavorativa nel campo specifico di almeno tre anni documentabili. 

Possono, inoltre, essere utilizzate altre risorse quali volontari e tirocinanti, che 

non possono operare in sostituzione del personale della casa di riposo 

comunale per anziani. 

Il Concessionario dovrà prevedere un modello organizzativo che assicuri la 

sostituzione del personale assente. 

Per le norme di carattere generale inerenti il personale impiegato nei servizi 

oggetto della concessione si rimanda a quanto definito agli artt. 20,21,22 del 

Capitolato. 

ART. 6 – DEPOSITO CAUZIONALE DEFINITIVO. 

La “concessionaria” a garanzia della perfetta esecuzione della prestazione 

oggetto del presente contratto, ha costituito polizza fidejussoria  n. 812c3078 

del 18/02/2016 emessa da Zurich Assicurazioni, per l’importo di €. 4277,55 

nella misura del 10% dell’importo di aggiudicazione in esecuzione degli artt. 

40 – comma 7 e  113 del Codice dei Contratti D.L.vo n. 163/2006. La 

cauzione sarà operativa ed efficace per tutta la durata del contratto e fino alla 

completa, puntuale ed esatta esecuzione degli obblighi. 
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La stessa deve intendersi incondizionata, irrevocabile, prestata con rinuncia al 

beneficio della preventiva escussione e si estende a tutti gli accessori del 

debito principale. 

La cauzione definitiva si intende prestata anche con riguardo all'obbligo del 

pagamento del canone di cui al precedente art. 4. 

Lo svincolo della cauzione definitiva sarà effettuato a domanda e spese della 

“concessionaria” (senza che la stessa possa, comunque, pretendere interessi di 

sorta) dopo 30 gg. dal termine dell’affidamento del servizio, sempre che non 

vi siano contestazioni in atto. 

ART. 7 – INFORTUNI E DANNI. 

La “concessionaria” risponde direttamente dei danni di qualsiasi natura subiti 

o provocati dagli operatori, alle persone e alle cose comunque provocati nello 

svolgimento del servizio, restando a suo completo carico qualsiasi 

risarcimento senza diritto di rivalsa. A tale scopo la “concessionaria” ha 

prodotto apposita assicurazione contratta con  Generali Assicurazioni polizza 

n. 361338171 del 26/10/2016   per la copertura dei danni di qualsiasi natura 

subiti o provocati dagli operatori del servizio in relazione allo svolgimento di 

tutte le attività oggetto del servizio nel pieno rispetto dei massimali stabiliti  

all'art. 23 del Capitolato di gara. Altresì ha presentato polizza “Incendio rischi 

ordinari” con Groupama Assicurazioni n. 106111356 del 10/10/2016. 

Sono a carico della "concessionaria" le spese per eventuali collaudi o perizie 

che, in qualunque momento, nel corso del contratto, il Comune intendesse far 

eseguire per la verifica della corrispondenza dei servizi forniti alla qualità e 

caratteristiche contrattuali. 

ART. 8 – CARATTERE DEL SERVIZIO. 

Al Servizio oggetto della presente “concessionaria” viene riconosciuto il 

carattere di pubblico Servizio per cui per nessuna ragione esso potrà essere 

sospeso o abbandonato con l’impegno per la “concessionaria” di darne 

esecuzione con qualsiasi tempo e condizioni ai sensi e per gli effetti della 

legge 146/90. 
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In caso di sospensione o di abbandono, anche parziale del servizio, eccettuati i 

casi di forza maggiore, l’Amministrazione potrà sostituirsi alla 

“concessionaria” per l’esecuzione di ufficio a danno e spese 

dell’inadempiente, oltre che applicare le previste penalità. 

ART. 9 – MODALITA’ DI ESECUZIONE DEL SERVIZIO. 

Il servizio oggetto del presente atto dovrà essere svolto secondo le norme e 

condizioni specificate nei commi precedente, ovvero spetterà alla 

“concessionaria” l’esecuzione degli interventi stabiliti dal Capitolato ed in 

particolare quelli di cui agli artt. 4 (arredi e attrezzature della Casa di Riposo 

Comunale per anziani autosufficienti) 5 (manutenzione straordinaria, 

ristrutturazione, adeguamento e messa a norma) 6 (manutenzione ordinaria e 

pulizia) 10 (Piani personalizzati di Assistenza) 11(servizi socio-sanitari-

assistenziali) 12 (tipologia del personale) 13 (servizi alberghieri) art. 15 

(norme particolari per gli autosufficienti) 16 (rette) 17 (degenze temporanee) 

18 (servizi per persone non ospiti della Casa di Riposo) 21 (gestione del 

personale) 22 (norme a tutela dei lavoratori) 23 (ulteriori obblighi a carico del 

concessionario)   e quelli illustrati nell’Offerta Tecnica. 

ART. 10 - PERSONALE. 

Il servizio dovrà effettuarsi con il personale il cui organico dovrà essere 

sufficiente, sia nel numero che nella qualifica professionale, a garantirne la 

perfetta regolarità rispetto al numero degli ospiti presenti in struttura nonché 

rispetto al livello di autosufficienza. 

La “concessionaria” è tenuta ad attuare nei confronti dei lavoratori impiegati 

condizioni normative, retributive e contributive conformi a quelle fissate dal 

CCNL per i lavoratori delle Cooperative del Settore Socio-Sanitario-

Assistenziale-Educativo e di Inserimento Lavorativo, a cui fa riferimento il 

costo del lavoro, quantificato per le figure professionali indicate nel “Quadro 

Economico “già citato, nonché applicare le variazioni del costo del lavoro 

dovuto a contrattazione collettiva ed in materia previdenziale a assistenziale. 



29 
 

La concessionaria è obbligata a mantenere gli accordi medesimi fino alla 

scadenza. 

I suddetti obblighi vincolano la concessionaria anche se non sia aderente alle 

Associazioni stipulanti o receda da esse e indipendentemente dalla struttura e 

dimensione delle imprese stesse e da ogni altra sua qualificazione giuridica, 

economica e sindacale. In caso di inottemperanza agli obblighi testé precisati 

nel precedente punto, accertata dall’Amministrazione appaltante o ad essa 

segnalata dall’Ispettorato del Lavoro, l’Amministrazione comunicherà alla 

“concessionaria”  l’inadempienza accertata e procederà ad una detrazione sui 

pagamenti in acconto del 20% se il servizio è in corso, ovvero alla sospensione 

del pagamento del saldo se lo stesso è stato ultimato destinando le somme così 

accantonate a garanzia dell’adempimento  degli obblighi di cui sopra. 

In ogni caso il pagamento dei corrispettivi a titolo di saldo da parte del 

Comune per le prestazioni oggetto del contratto è subordinato all’acquisizione 

della dichiarazione di regolarità contributiva e retributiva rilasciata dalle 

autorità competenti. Il relativo pagamento alla “concessionaria” della somma 

accantonata non verrà realizzato sino a quando non sia stato accertato che gli 

obblighi predetti siano stati completamente adempiuti. 

Qualora dalla summenzionata dichiarazione risultino irregolarità della 

“concessionaria” stessa, il Comune può provvedere direttamente ai pagamenti 

delle somme dovute rivalendosi sugli importi ancora spettanti 

all’Aggiudicatario. Per le detrazioni dei pagamenti di cui sopra, la 

“concessionaria” non può opporre eccezioni all’Amministrazione di alcun 

genere, né ha titolo per ottenere indennizzo o risarcimento di danni.  

ART. 11 – CONTROLLI 

Deputato al controllo tecnico-contabile dell’esecuzione del contratto e ad 

assicurarne la regolare esecuzione, verificando che le attività e le prestazioni 

siano espletate in conformità dei documenti contrattuali è il Direttore di 

Esecuzione del Contratto, all’uopo nominato dall’Ente Appaltante. 
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L’Amministrazione Comunale potrà disporre, in qualsiasi momento, ed a sua 

discrezione, attraverso il Direttore di Esecuzione del Contratto, accertamenti 

volti a verificare l’andamento del servizio e la rispondenza dello stesso alle 

previsioni contrattuali nonché far ispezionare, senza preavviso, la struttura e i 

locali. Per l’espletamento delle funzioni di controllo il Comune potrà 

avvalersi, inoltre, della Commissione di Vigilanza, appositamente nominata. 

ART. 12 – SUBAPPALTO  

E’ vietato il subappalto o la cessione del contratto, anche parziale, pena la 

risoluzione di diritto del contratto, fatto salvo quanto stabilito dall’art. 13 del 

capitolato speciale di gara.  

ART.13 – PAGAMENTI 

La liquidazione dei corrispettivi interni di integrazione rette avverrà in forma 

posticipata, previa presentazione al Direttore di Esecuzione del Contratto di 

regolari fatture mensili entro i termini di legge, sulla base delle predette 

rendicontazioni, il quale provvederà in quanto Responsabile del Procedimento 

del Settore Anziani alle relative liquidazioni 

ART.14 – ARREDI E ATTREZZATURE DELLA CASA DI RIPOSO  

COMUNALE PER ANZIANI AUTOSUFFICIENTI. 

Il Concessionario dovrà provvedere alla cura e all’efficienza della struttura, 

dell’arredamento e delle attrezzature consegnate con apposito inventario in 

data di consegna della struttura, copia del quale sarà consegnato all’ufficio 

Patrimonio. La fornitura e la messa in posa di arredi e attrezzature mobili, che 

il Concessionario ritenesse di dover inserire perché richieste dalla normativa 

regionale in corso contrattuale, e necessarie al funzionamento, sono a carico 

del Concessionario.  

Per gli arredi ed attrezzature già presenti, si dovrà provvedere alla loro 

sostituzione in caso di usura; dei medesimi verrà redatto apposito inventario. 

Eventuali integrazioni della tipologia per quantità e qualità delle attrezzature e 

degli arredi sono poste in capo al Concessionario. 

ART.15 – ONERI A CARICO DEL CONCEDENTE 
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Sono a carico del Comune concedente: 

1. la messa a disposizione di tutta la documentazione inerente le opere e 

gli impianti esistenti nella struttura oggetto della concessione; 

2. la messa a disposizione in comodato d’uso, degli arredi e delle 

attrezzature già presenti nella struttura, come da inventario risultante nel 

verbale di consegna della struttura; 

3. la manutenzione straordinaria sull'immobile oggetto di concessione, al 

di fuori delle opere che il concessionario si è impegnato ad eseguire in sede di 

offerta tecnica. 

ART.16 – RIDEFINIZIONE ONERI CONTRATTUALI 

Il rischio di impresa è a totale carico del concessionario. 

A garanzia dei reciproci obblighi, il contratto di concessione sarà predisposto, 

sulla base del piano presentato in allegato all’offerta economica, volto ad 

assicurare l’equilibrio economico-finanziario, che conterrà  un quadro 

analitico di descrizione  delle  componenti dell’equilibrio economico – 

finanziario della gestione, comprensivo dell'aumento presunto del costo del 

personale in relazione agli adeguamenti contrattuali dei CCNL applicabili al 

personale, e degli eventuali investimenti del Concessionario e dei costi di 

gestione dal medesimo sopportati, da sottoporre a revisione in caso di 

mutamento delle condizioni predefinite per scelte del Comune o conseguenti a 

nuove norme di legge o di regolamento o per il mutamento dei meccanismi 

tariffari del servizio. Tale piano dovrà operare una chiara distinzione tra 

entrate e spese relative alla sezione autosufficienti, ed alle entrate e spese 

relative ai servizi offerti alle persone non ospiti. 

Il Concessionario, tuttavia, potrà richiedere adeguamenti tariffari o di modifica 

della qualità degli standard dei servizi offerti al cliente, in relazione 

all’andamento della domanda/offerta ed alla quadratura finanziaria. 

La proposta di ridefinizione degli oneri variabili previsti dal presente 

capitolato e dall’offerta tecnica, presentata in sede di gara da parte 
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dell’offerente, verrà sottoposta alla valutazione del Comune, nella persona del 

Direttore dell’esecuzione del contratto. 

ART. 17 – PRINCIPIO DI TRASPARENZA E COINVOLGIMENTO  

DELL'UTENZA 

In attuazione dei principi di trasparenza e del coinvolgimento nei procedimenti 

amministrativi riguardanti le attività risocializzanti e socio-assistenziali 

promosse dall’amministrazione o sancite dalla Legge 241/90 e s.m.i., il 

Concessionario dovrà predisporre: 

- per i servizi svolti in maniera esclusiva, apposita carta dei servizi; 

- per le attività integrative svolte con l’Amministrazione Comunale, una 

guida ai servizi redatta di comune accordo. 

ART. 18 – CONTROLLI E COMMISSIONE DI VIGILANZA 

L’Amministrazione Comunale si riserva, per il tramite del direttore 

dell’esecuzione del contratto, di far ispezionare, in qualsiasi momento, senza 

avviso, la struttura ed i locali, nonché di verificare le modalità di effettuazione 

delle prestazioni e dei servizi offerti dalla Casa di Riposo per Anziani. “Per 

l’espletamento delle funzioni di controllo il Comune potrà avvalersi, inoltre, 

dell’ausilio di una commissione di Vigilanza, nominata dalla Giunta 

Comunale su proposta del Dirigente del Servizio Politiche del Welfare”. 

ART. 19 – FACOLTÀ DI SUBENTRO 

Il Comune si riserva la facoltà di subentrare nella gestione della propria 

struttura in qualunque momento in conseguenza o in attuazione di disposizioni 

nazionali o regionali senza che l’aggiudicatario possa avanzare diritti, pretese 

o indennizzi di sorta. 

ART. 20 – INTERRUZIONE DEL SERVIZIO 

Le prestazioni previste dal presente contratto sono considerate a tutti gli effetti 

servizi di pubblico interesse e per nessuna ragione potranno essere sospese o 

abbandonate, nemmeno durante eventuali contestazioni tra le parti. 
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ART. 21 – ONERI ED OBBLIGHI DIVERSI A CARICO DEL 

CONCESSIONARIO 

Oltre agli oneri ed obblighi derivanti da leggi vigenti ed a quelli specificati 

nelle altre parti del presente contratto, sono a carico del Concessionario gli 

oneri ed obblighi seguenti, dei quali egli deve tenere conto nel formulare la 

propria offerta: 

a) l’osservanza delle norme per la prevenzione di infortuni, incendi e dei 

regolamenti di igiene e di quant’altro necessario per prevenire ed evitare il 

verificarsi di incidenti; 

b) l’adozione dei provvedimenti che riterrà necessari per garantire 

l’incolumità del personale addetto, degli ospiti e di terzi presenti nella 

struttura; 

c) l’osservanza dei contratti collettivi di lavoro, delle disposizioni 

legislative e regolamenti in vigore e di quelle che potranno intervenire nel 

corso dell’appalto relative alle assicurazioni contro gli infortuni sul lavoro, le 

previdenze per la disoccupazione involontaria, l’invalidità e la vecchiaia, 

nonché il pagamento di ogni contributo, assegni familiari, indennità di 

liquidazione, di licenziamento e di ogni altro contributo e di indennità previsti 

dalla legislazione vigente e da sue ss.mm.ii.; 

d) spese di gara e di contratto, di bollo, di registro, di scritturazione e 

copia, nonché tutte le tasse e le imposte presenti e future inerenti ed emergenti 

dal servizio; 

e) osservanza delle norme in materia di prevenzione, protezione e 

sicurezza sul lavoro contenute del D.Lgs. n. 81/2008 e ss.mm.ii. e gli obblighi 

previsti dalla HACCP ( D.Lgs. 193/2007) 

f) Particolare sensibilità dovrà dimostrare il gestore nei confronti del 

volontariato locale dedito all’assistenza all’anziano, favorendo fenomeni di 

cooperazione che possano risultare utili per il funzionamento della struttura e 

per consentire un’adeguata compenetrazione della struttura con l’ambiente 

esterno. 
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g) Ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. 30 Giugno 2003 n. 196, si informa che i dati 

personali raccolti saranno trattati anche con strumenti informatici 

esclusivamente nell'ambito della presente gara. 

ART. 22 – INEFFICACIA DI CLAUSOLE AGGIUNTIVE 

Nessun eventuale accordo verbale che comporti aggiunte e/o modifiche, di 

qualsiasi specie e/o natura al contenuto del contratto, potrà avere efficacia se 

non tradotto in forma scritta, secondo quanto previsto dalle vigenti norme di 

legge. 

ART. 23 – PENALITA’ 

L'Amministrazione Comunale, a tutela della qualità del servizio e della sua 

scrupolosa conformità alle norme di legge e contrattuali, si riserva di applicare 

sanzioni pecuniarie in ogni caso di verificata violazione di tali norme, secondo 

il principio della progressione. 

La sanzione sarà applicata dopo formale contestazione ed esame delle 

eventuali controdeduzioni del Concessionario, le quali devono pervenire entro 

10 giorni dalla data della contestazione. 

Le non conformità rilevate hanno valore di contestazione formale, prevedendo 

la possibilità, da parte del Concessionario, di far constare immediatamente le 

proprie osservazioni, di valore equivalente alle contro deduzioni, ferma 

restando, in ogni caso, la possibilità di contro dedurre secondo la procedura 

ordinaria. 

Qualora la violazione riscontrata risulti di lieve entità e non abbia provocato 

alcuna conseguenza, potrà essere comminata una semplice ammonizione. 

Si riporta di seguito una casistica di inadempienze che potranno comportare 

l'applicazione di una sanzione, secondo i parametri più sotto precisati: 

Infrazioni di tipo "A" 

• mancato rispetto degli standard di prestazioni socio-assistenziali 

indicate dal presente capitolato: 

€. 5.165,00; 
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• mancata osservanza delle prescrizioni del D.Lgs. 81/2008 inerenti il 

rischio biologico e chimico nelle strutture residenziali e semiresidenziali: € 

5.165,00 per ciascun rilievo; 

• mancata ricostituzione del deposito cauzionale da parte del 

Concessionario entro due mesi: € 5.165,00 per ciascun rilievo; 

• mancata trasmissione bimestrale al Comune: 

- della dichiarazione attestante l’avvenuto pagamento degli stipendi al 

personale : € 3.000,00; 

- del modello F24, attestante il regolare versamento dei contributi 

previdenziali ed assistenziali per il personale adibito al servizio entro e non 

oltre il termine del mese successivo al bimestre di riferimento: € 3.000,00; 

• mancato rispetto degli adempimenti previsti a carico del 

Concessionario, in ordine al possesso dei requisiti richiesti da parte del 

personale addetto: € 3.000,00 per ciascuna unità di personale; 

• mancata applicazione di norme in vigore contenute nel/nei Contratto/i 

Collettivo/i Nazionale/i di Lavoro o di norme derivanti da accordi locali 

integrativi dello/degli stesso/i: € 3.000,00 per ciascuna mancanza; 

• reiterato comportamento scorretto o sconveniente nei confronti 

dell’utenza: da € 1.500,00 ad € 3.000,00 per ciascun episodio rilevato, secondo 

la gravità dello stesso; 

• mancato rispetto dell'organigramma e delle figure professionali 

richieste al Concessionario e offerti dallo stesso, rilevati dal personale 

comunale incaricato: € 1.500,00 per ciascuna unità di personale; 

Infrazioni di tipo "B" 

• mancato rispetto delle procedure di autocontrollo €1.000,00 per 

ciascuna mancanza; 

• mancata partecipazione del personale ai corsi di 

formazione/informazione relativi al piano di evacuazione in atto presso l'Ente; 

mancata costituzione o inidonea preparazione del personale addetto alla 

squadra antincendio e di pronto soccorso; mancata osservanza delle norme di 
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sicurezza di cui al D.Lgs. 81/2008: € 1.000,00 per ciascuna unità di personale 

e per ciascun rilievo; 

• mancato rispetto degli adempimenti previsti a carico del 

Concessionario, in ordine alla sostituzione del personale assente: € 1.000,00 

per ciascuna mancanza; 

• mancato rispetto della riservatezza delle informazioni, relative 

all'ospite e/o alla sua famiglia, rilevato attraverso eventuali reclami scritti dei 

soggetti sopraccitati e/o verificate dal personale comunale incaricato: € 

1.000,00 per ciascun rilievo; 

Infrazioni di tipo "C" 

• mancata manutenzione ordinaria: € 520,00 per ciascuna mancanza; 

• pulizia dei locali di competenza del Concessionario non eseguita o 

eseguita in modo del tutto insoddisfacente: € 260,00 per ciascun rilievo; 

• mancato pagamento del canone a decorrere dal quindicesimo giorno 

successivo a quello stabilito dal presente Capitolato: € 100,00 per ogni giorno 

di ritardo. 

Le inadempienze sopra descritte non precludono all'Amministrazione 

Comunale il diritto di sanzionare eventuali casi non espressamente citati ma 

comunque rilevanti rispetto alla corretta erogazione del servizio. 

Potranno essere applicati in tali casi sanzioni da un minimo di € 260,00 ad un 

massimo di € 5.165,00 rapportate alla gravità dell'inadempienza. 

Nei casi di elevata gravità, le contro deduzioni dovranno pervenire entro 24 

ore dal ricevimento della contestazione. 

Conformemente all'enunciato principio della progressione, la seconda penalità 

comminata al Concessionario per un'inadempienza commessa sarà di importo 

doppio al dovuto, la terza il triplo e così via. 

Tenendo presente che una infrazione di tipo A equivale a punti 2, una 

infrazione di tipo B equivale a punti 1ed una infrazione di tipo C equivale a 

punti 0,50, immediatamente dopo aver ottenuto un "totale punti infrazione" 
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pari a 6 nel medesimo anno, l'Amministrazione Comunale procederà alla 

risoluzione del contratto ed all'incameramento della cauzione definitiva. 

ART.24 – CAUSE DI RISOLUZIONE DEL CONTRATTO  E REVOCA 

DELL’AUTORIZZAZIONE AL FUNZIONAMENTO  

Il Comune procede alla risoluzione della concessione della gestione, previa 

diffida a provvedere nel termine minimo di trenta giorni, nei seguenti casi: 

a) modificazione della destinazione d’uso dei locali assegnati in uso esclusivo; 

b) cessione della concessione; 

c) scioglimento dell’impresa concessionaria. 

Il Concessionario è obbligato al risarcimento dei danni provocati dai 

comportamenti elencati nel comma precedente. La risoluzione è disposta con 

atto del Comune da notificare al concessionario. 

La risoluzione della concessione opera, inoltre, di diritto, quando nei confronti 

del Concessionario sia stata applicata, con provvedimento definitivo, una 

misura di prevenzione ai sensi della legge 575/65, ovvero sia intervenuta 

sentenza di condanna passata in giudicato per frodi nei riguardi di stazioni 

appaltanti, di subappaltatori, di fornitori, di lavoratori o di altri soggetti 

comunque interessati ai lavori e servizi, nonché per violazione degli obblighi 

attinenti alla sicurezza sul posto di lavoro, il Comune procede alla risoluzione 

del contratto. 

Qualora nei confronti del Concessionario sia intervenuta la revoca 

dell'attestazione di qualificazione, per aver prodotto falsa documentazione o 

dichiarazioni mendaci, risultante dal casellario informatico, il comune procede 

alla risoluzione del contratto. 

II Comune si riserva di procedere alla risoluzione del contralto in qualsiasi 

momento per comprovata inadempienza da parte del Concessionario alla 

normativa regionale vigente ed alle clausole contrattuali disciplinate dal 

presente capitolato e qualora si verifichino fatti che rendono impossibile, a suo 

giudizio, la prosecuzione del contratto. Si ha la risoluzione di diritto del 
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contratto ai sensi dell'art. 1456 del Codice Civile, con automatico 

incameramento della cauzione: 

- qualora nell'arco di 12 mesi si siano verificate più di 3 inosservanze 

delle prescrizioni contrattuali che abbiano comportato l'applicazione di 

penalità ai sensi dei precedenti articoli;  

- qualora si verifichi la cessione o qualsiasi forma di sub-appalto;  

- per l'abbandono del servizio; 

- all'ipotesi di fallimento del Concessionario; 

- mancato pagamento di 3 rate mensili consecutive del canone di 

concessione; 

- mancata regolarizzazione della posizione assicurativa e previdenziale 

del Concessionario dopo formale diffida del Comune come previsto dall’art. 

15 del presente Capitolato; 

- revoca dell'autorizzazione al funzionamento, per gravi motivi, ad 

insindacabile giudizio del concedente. 

1. Il concedente può procedere alla revoca dell’autorizzazione al 

funzionamento, nei seguenti casi: 

a) per rilevanti motivi di pubblico interesse; 

b) per gravi motivi di ordine pubblico; 

c) per inadempienze contrattuali. 

L'atto di revoca è preceduto da formale comunicazione di avvio del 

procedimento/diffida al Concessionario che, nel termine di 30 giorni, può 

produrre controdeduzioni. 

La revoca dell’autorizzazione è disposta dall’Amministrazione Comunale con 

apposito atto ed ha effetto dal giorno stabilito nell'atto stesso. 

2. L’atto di autorizzazione può essere revocato, inoltre, per 

inadempimenti, a termini di legge, nei seguenti casi: 

a) gravi e reiterate mancanze nella gestione della Casa di Riposo per 

Anziani; 
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b) violazione della capienza massima e della destinazione funzionale della 

struttura della Casa di Riposo per Anziani; 

c) gravi mancanze e negligenze nella manutenzione ordinaria; 

d) abituale deficienza e/o negligenza nell’esecuzione dei servizi agli 

utenti, la cui gravità e/o frequenza delle infrazioni, debitamente accertate e 

contestate, compromettano l’efficienza del servizio stesso; 

e) stato di insolvenza del Concessionario o frode accertata del medesimo; 

f) appalto di lavori o di forniture, senza esplicita autorizzazione da parte 

dell’Amministrazione concedente; 

g) reiterata inottemperanza agli obblighi assicurativi, contribuitivi e 

retributivi previsti dalle normative in vigore per il personale utilizzato; 

h) ogni qualsiasi danno grave cagionato a persone o cose 

i) accertata carenza della dotazione organica; 

j) permanenza all’interno della casa di riposo di ospiti non compatibili 

con il livello assistenziale della struttura a causa della sussistenza di uno stato 

di non autosufficienza accertato secondo le modalità della normativa vigente; 

k) Mancato avvio delle procedure di dimissioni, a seguito di perdita del 

requisito di autosufficienza e   permanenza, all’interno della struttura, di ospiti 

valutati non autosufficienti e non compatibili con il livello assistenziale della 

Casa di Riposo, oltre i tempi necessari al trasferimento in adeguata struttura 

socio-sanitaria. 

Qualora si riscontri l’insorgere di uno dei casi di revoca sopra specificati, 

l’Amministrazione concedente notificherà al Concessionario l’addebito, con 

invito a produrre le proprie contro deduzioni entro il termine di dieci giorni 

dalla data di notifica. Dopo tale data, in mancanza di contro deduzioni ritenute 

valide, la concessione sarà risolta di diritto. 

In tal caso l’Amministrazione concedente avrà comunque la facoltà di 

risolvere “ipso facto et iure” la concessione, mediante semplice dichiarazione 

stragiudiziale, intimata a mezzo di lettera raccomandata, con avviso di 
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ricevimento, trattenendo ed incamerando la cauzione definitiva, a titolo di 

penalità. 

Il Concessionario è obbligato al risarcimento dei danni provocati dagli 

inadempimenti del presente articolo. 

Nessuna pretesa il Concessionario può avanzare a seguito dell'atto di revoca. 

A questa deve seguire la procedura prevista per la riconsegna della struttura di 

cui all’articolo 7 del bando di gara. 

ART. 25 – DIRITTO DI RECESSO DEL CONCESSIONARIO 

Il Concessionario ha l'obbligo di proseguire la gestione per tutta la durata della 

presente concessione, salvo causa di forza maggiore o altra a lui non 

imputabile. 

Il diritto di recesso è riconosciuto al Concessionario esclusivamente in caso di 

scioglimento dell’impresa concessionaria; nulla è dovuto alla medesima per gli 

investimenti effettuati, in corso di concessione, nella struttura. 

L'atto di recesso deve essere comunicato, a mezzo raccomandata o Pec, al 

concedente, almeno sei mesi prima, entro i quali il concedente assume i 

provvedimenti per la regolare continuazione della gestione. 

Il recesso di fatto, non ammesso dal presente articolo, comporta l'obbligazione 

per il Concessionario del risarcimento dei danni e del pagamento di una penale 

maggiorata del 50 per cento dell'ammontare del danno quantificato. 

ART. 26 – RAPPORTI TRA COMUNE E CONCESSIONARIO 

Il Comune provvederà ad individuare un proprio funzionario come il direttore 

dell’esecuzione del contratto, con le modalità e nei termini di cui all’art. 300 

del D.P.R. 207/2011. 

Il Concessionario dovrà individuare un responsabile della gestione. Tale 

nominativo dovrà essere comunicato al Comune prima dell’inizio delle attività 

affidate. 

Il Concessionario è tenuto a comunicare il nominativo del responsabile, il suo 

domicilio e il suo numero telefonico entro la stipula del contratto. 
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Per la corrispondenza inerente la struttura il Concessionario dovrà utilizzare 

carta intestata riportante la dicitura “Casa di Riposo “Villa Santina” – Comune 

di Civitavecchia, con successiva eventuale denominazione della ditta 

concessionaria, con relativo numero di telefono ed indirizzo, nonché la propria 

ragione sociale con indirizzo e numero di telefono. 

ART. 27 – NORME DI RINVIO 

Per quanto non   espressamente previsto dal presente atto, si intendono 

richiamate tutte le disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia, 

oltre che le disposizioni contemplate nel capitolato speciale d’appalto 

sottoscritto in segno di accettazione dalla concessionaria nonché il contenuto 

dell’offerta tecnica oggetto di aggiudicazione. 

ART. 28 – FORO COMPETENTE PER LE CONTROVERSIE 

Tutte le controversie che non si siano potute definire con accordo bonario, 

saranno attribuite alla competenza del Foro di Civitavecchia. E’ esclusa la 

competenza arbitrale. 

ART. 29 – DOMICILIO DELL’APPALTATORE  

A tutti gli effetti del presente contratto l’Appaltatore elegge domicilio presso il 

Comune di Civitavecchia: tutte le notificazioni e le intimazioni verranno 

effettuate a mezzo di messo comunale ovvero mediante PEC o lettera 

raccomandata all’appaltatore o alla persona che lo rappresenti nella condotta 

del servizio o al domicilio eletto. 

ART. 30 –   TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI  

Ai sensi del D.lgs. 196/2003 e successive modifiche ed integrazioni, titolare 

del trattamento dei dati personali degli utenti del servizio in oggetto è il 

Comune di Civitavecchia. L’Affidatario si impegna a mantenere segrete tutte 

le informazioni e i dati di cui egli venga a conoscenza nel corso della 

prestazione e a non effettuare alcun utilizzo non autorizzato di tali 

informazioni e dati. Il Responsabile del trattamento dei dati è l’ing. Giulio 

Iorio. 
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L’Amministrazione committente, informa l’Appaltatore che, ai sensi 

dell’art.13 del D.L.vo 30/6/2003 n. 196, tratterà i dati contenuti nel presente 

contratto esclusivamente per lo svolgimento delle attività previste dalle leggi e 

dai Regolamenti Comunali in materia. 

La "concessionaria" non potrà utilizzare alcuna informazione e/o dato 

acquisito durante il rapporto contrattuale, né costituire banche dati a fini 

commerciali e/o divulgativi, se non previa autorizzazione del Comune, e nei 

limiti strettamente connessi con gli obblighi fiscali relativi all’adempimento 

del presente contratto.  

ART. 31 –    TRACCIABILITA' DEI FLUSSI 

Il pagamento del canone annuale dovuto dal Concessionario per la 

concessione del servizio dovrà essere corrisposto secondo quanto stabilito al 

precedente art. 4: 

Ai sensi dell’art. 3 della legge 13.8.2010, n. 136 e ss.mm.ii. e del D.L. 12 

novembre 2010, n. 187 convertito dalla legge 17 dicembre 2010, n. 217, ogni 

transazione tra Concessionario e concedente è soggetta, pena la risoluzione di 

diritto del contratto ex art.1456 C.C, a registrazione su conti correnti dedicati 

anche in via non esclusiva alle commesse pubbliche, di tutti i movimenti 

finanziari relativi al presente contratto, effettuandoli esclusivamente tramite lo 

strumento del bonifico bancario o postale ovvero con altri strumenti di 

pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni riportanti 

il C.I.G.. Restano esclusi da tale obbligo i pagamenti di cui al comma 3 del 

succitato art. 3, fermi restando il divieto di pagamento in contanti e l’obbligo 

di documentazione della spesa. In caso di raggruppamenti temporanei o di 

consorzi ordinari di concorrenti, le disposizioni di cui alla predetta legge 

13.8.2010, n. 136 e ss.mm.ii. e del D.L. 12 novembre 2010, n.187 convertito 

dalla legge 17 dicembre 2010, n. 217, si applicano a ciascun componente il 

raggruppamento o il consorzio di concorrenti. Il presente contratto si intenderà 

risolto qualora le transazioni relative all’appalto di che trattasi siano state 

eseguite senza avvalersi di banche o della Società’ Poste Italiane S.p.A.  
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In caso di inadempienza delle norme dei predetti flussi finanziari comporterà, 

a carico del soggetto inadempiente, l’applicazione delle sanzioni di cui all’art. 

6 della Legge 13/08/2010 n. 136, fatta salva l’applicazione della formula di 

risoluzione espressa, prevista dall’art. 3 comma 8 della predetta legge.  

“E, richiesto, io Segretario ufficiale rogante ho ricevuto questo atto, redatto da 

persona di mia fiducia mediante strumenti informatici su 42 pagine a video e 

parte della 43, dandone lettura alle parti, le quali l'hanno dichiarato e 

riconosciuto conforme alle loro volontà, per cui a conferma lo sottoscrivono in 

mia presenza con firma digitale, ai sensi dell’art. 52 bis della Legge 19.2.1913 

n. 89, di seguito verificata a mia cura ai sensi dell’ art. 10 del d.P.C.M. 30 

marzo 2009”. 

 

IL  COMUNE f.to digitalmente 

LA DITTA APPALTATRICE f.to digitalmente 

IL SEGRETARIO ROGANTE f.to digitalmente 

 


