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DETERMINAZIONE NR. 138 DEL 06/05/2016 

OGGETTO: AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DELL'IMMOBILE E DELLA 

GESTIONE DEL CENTRO ASSISTENZIALE POLIVALENTE DI VIA GRAMSCI, 10: 

AMMISSIONE DEI CANDIDA TI CHE HANNO MANIFESTATO INTERESSE ED AVVIO 

DELLA SUCCESSIVA PROCEDURA NEGOZIATA. 

IL RESPONSABILE DI SETTORE E DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA 

Richiamata la precedente detenninazione n. 108 del 22.03.2016 con la quale è stata autorizzata la 
riapertura dei tennini di selezione del contraente per attivare una manifestazione di interesse e 
successiva procedura negoziata per l'affidamento in concessione a terzi del Centro assistenziale 
polivalente di Via Gramsci, I O, per la durata di anni tre a decorrere dalla data di stipula della 
convenzione - contratto; 

Riscontrato che tramite la procedura di RdO - Manifestazione di interesse con il sistema dinamico 
di acquisizione piattaforma e-procurement Sintel di Arca Lombardia, pubblicata dal 23.03.2016 al 
23.04.2016 hanno manifestato interesse n. 2 società su 12 invitate e che tutte possiedono i requisiti 
di qualificazione richieste dallo specifico avviso di selezione pubblica; 

Preso atto che dal 19.04.2016 è in vigore il nuovo codice degli appalti, approvato con Decreto 
Legislativo n. 50 del 18.04.2016, il quale si applica alle procedure di selezione, in relazione alle 
quali i relativi inviti a presentare offerta siano inviati a decorrere dal I 9.04.20 I 6; 

Visti gli articoli 35 - I O comma, 36, 37 e 38 del Decreto L.vo n. 50/2016; 

Ritenuto di procedere allo svolgimento della successiva procedura negoziata, tramite il criterio 
dell'offerta economicamente più vantaggiosa (art. 95) con ricezione delle offerte nel termine di I O 
giorni dalla data di trasmissione dell'invito (art. 55); 

Visto l'art. 192, del D. Lgs n. 267/2000, secondo il quale prima di procedere alla stipulazione dei 
contratti è necessario approvare l'autorizzazione a contrattare, definendo l'oggetto del contratto, la 
fonna, le clausole essenziali e le modalità di svolgimento delle gare, che è già stato osservato con la 
determinazione n. 35 del 10.02.2016, a cui espressamente si rinvia; 

Ritenuto, pertanto, necessario approvare i successivi atti di gara per procedura negoziata di 
affidamento in concessione dell'immobile CAP e della gestione del servizio di assistenza 
infermieristica per il triennio 2016-2019 di che trattasi e relativi allegati, invitando a presentare 
offerta ai 2 concorrenti pre qualificati; 

Vista la deliberazione ANAC n. 32 del 20.01.2016 e successive linee guida attuative del nuovo 
codice degli appalti "Procedure per l'affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle 
soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di 
operatori economici"; 

Visto il D. Lgs. n. 267/2000; 

Vista la deliberazione C.S. n. 44 del 24.03.2016, avente per oggetto: "Approvazione Schema di 
Bilancio di Previsione finanziario 2016/2018 e della nota integrativa - (Bilancio annonizzato di cui 
all'allegato 9 del D. Lgs. n. 118/2011); 



DETERMINAZIONE NR. 138 DEL 06/05/2016 

Richiamato il decreto del Commissario Prefettizio n. 19 del 15.12.2015, avente per oggetto: 
"Nomina del Responsabile del Settore Servizi Sociali ed Educativi e attribuzione di posizione 
organizzati va"; 

DETERMINA 

I) di prendere atto dell'esito pos1t1vo raggiunto dalla manifestazione di interesse procedura
SlNTEL n. 75433255 che su 12 operatori invitati, 2 hanno manifestato positivo interesse, come
risulta dal report- procedura RdO chiusa il 02.05.2016;

2) di procedere con la successiva procedura negoziata di affidamento della gestione del Centro
Assistenziale Polivalente, per il triennio 2016-2019, a decorrere dalla data di stipula della
convenzione, tramite il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, utilizzando il
sistema dinamico di acquisizione della piattaforma e-procurement SINTEL di Arca Lombardia;

3) di approvare gli allegati atti di gara con procedura negoziata (RdO cottimo fiduciario)
Lettera di invito a presentare offerta;
Schema di capitolato di concessione - Allegato 1 );
Modulo offerta economica - Allegato 3);

4) di dare atto che la procedura negoziata determinerà una graduatoria di merito sul miglior
progetto tecnico - economico presentato, come previsto nella richiesta di offerta;

5) di dare atto che la presente procedura comporta la spesa di €. 30,00 quale contributo stazione
appaltante dovuto ali' A.N.A.C. Autorità Nazionale Anti Corruzione, in base alla deliberazione
n. 163 del 22.12.2015, che viene impegnata come segue:

Capitolo l.S. Titolo, Missione, CP/FPV/RP ESERCIZIO DI ESIGIBILITA' 

Programma e (COMPETENZA 2016 2017 2018 

Macroaggregato - FONDO P.V.
RESIDUI}

1312501 567 1.l l.1.103 CP 30,00 
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Prot. n. del 

COMUNE DI VITTUONE 
(Città metropolitana di Milano) 

SETTORE SERVIZI SOCIALI 
Ufficio Socio assistenziale 

.05.2016 Spett.le Associazione/Cooperativa soc 

OGGETTO: Lettera d'invito, per partecipare alla procedura negoziata di affidamento in 
concessione della gestione del servizio di assistenza infermieristica di base nel Centro Assistenziale 
Polivalente di Via Gramsci 1 O, tramite sistema dinamico di acquisizione con l' utilizzo della 
piattaforma elettronica Sintel di ARCA Lombardia.- Codice Cig ............... .. 

Premesso che il Comune di Vittuone intende affidare in concessione la gestione del Centro Assistenziale 
Polivalente (C.A.P.), a fronte di un canone di concessione di €.15.000,00= oltre Iva all'anno, per il 
triennio 2016 -2019, con la presente, si invita codesta Associazione / Cooperativa sociale di 
formulare un'offerta economica per la procedura di gara di affidamento in concessione della 
gestione del Centro Assistenziale Polivalente di Via Gramsci 1 O secondo le modalità sotto indicate, 
tenuto conto che la relazione descrittiva dello sviluppo del progetto tecnico - organizzativo non 
dovrà superare le I O pagine dattiloscritte. La partecipazione alla procedura negoziata comporta 
implicita accettazione di tutte le disposizioni contenute e richiamate nell'allegata bozza di capitolato 
speciale di concessione (Ali. 1 ). 
n Comune di Vittuone utilizza la piattaforma SINTEL messa a disposizione dalla Centrale 
Regionale Acquisti della Regione Lombardia per lo svolgimento di gare e procedure di acquisto 
telematiche. 

Punto 1- Sviluppo del Progetto Tecnico - Organizzativo da presentare 

Lo scopo del Progetto di gestione del Poliambulatorio è quello di rispondere ai bisogni avanzati 
dalle persone anziane e disabili residenti nel Comunet che a seguito di un accentramento dei servizi 
sanitari importanti, intorno ai grandi ospedali e ai capoluoghi, hanno difficoltà di spostamento 
verso tali centri. 
Con il Poliambulatorio Comunale l'Amministrazione garantendo la permanenza sul territorio di 
alcune offerte a valenza sanitaria, in un'ottica prioritariamente preventiva, vuole favorire quanto più 
possibile la permanenza delle persone anziane nel proprio contesto di vita familiare e sociale. La 

finalità dell'appalto è pertanto l'affidamento ad una società esterna delle prestazioni di carattere 
riabilitativo, amministrativo e ausiliario, occorrenti per la miglior realizzazione di un servizio 
fisioterapico e massoterapico presso il Poliambulatorio Comunale di Vittuone. 

[n particolare, gli obiettivi prioritari da assicurare da parte del concorrente interessato, vengono così 
individuati: 
accoglienza degli utenti, informazioni di base sul servizio, gestione prenotazioni e appuntamenti, 
compilazione schede di ammissione al servizio, determinazione dei costi a carico degli utenti sulla 
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base delle tariffe vigenti, verifica degli avvenuti pagamenti, compilazione ricevute per gli utenti, 
verifica e costante approvvigionamento dei generi di consumo occorrenti al corretto funzionamento 
del servizio; 
prestazioni fisioterapiche richieste, intese come valutazione del deficit funzionale, training alla 
deambulazione, rieducazione segmentale attiva e assistita, trattamento per l'inibizione della 
spasticità e della discinesia, rieducazione dello schema corporeo e motorio, rieducazione 
respiratoria; 
terapie fisiche con attrezzature presenti nella struttura: ionoforesi, tens, magnetoterapia, ultrasuono, 
el ettrostimo lazi one; 
massaggio cervicale e lombare 
Controllo della pressione (gratuito e solo per i residenti senza prescrizione medica). 
Su prescrizione del medico curante: 
Iniezioni intramuscolo 
Vaccinazione antinfluenzale 
Altri servizi: 
Controllo tasso colesterolo 
Controllo tasso trigliceridi 
Controllo tasso glicemia 
L'attuazione di un'adeguata campagna informativa di riavvio del poliambulatorio; 
Di svolgere tutte le attività prescritte nel capitolato di concessione; 
Di assicurare per il proprio personale idonea copertura assicurativa per la responsabilità civile 
verso terzi (RCT) e contro gli infortuni, nonché per il rischio locativo sulla porzione di immobile, 
sottoscritta con primaria compagnia assicurativa, come indicato all'articolo 11 del capitolato 
speciale di concessione; 
Trasmissione di una dettagliata relazione, per ciascun trimestre, sull'andamento del Progetto 
proposto di gestione, contenente tra l'altro: 
✓ le informazioni relative all'andamento della gestione del servizio, sui risultati conseguiti

rispetto agli obiettivi ed eventuali difficoltà incontrate;
✓ dati contabili ed amministrativi, con le statistiche del servizio.

Punto 2 - Utilizzo della struttura messa a disposizione 
Il Comune di Vittuone mette a disposizione la struttura comunale di Via Gramsci, l O collocata al 
piano rialzato, ove esiste anche il punto prelievi per analisi cliniche gestito dalla società Affidea 
Laboratorio Polidiagnostico Montesanto di Cornaredo, autorizzato dall' ASST Milano Ovest, 
attualmente svolto nelle giornate del lunedì, mercoledì e venerdì mattino. Uso delle attrezzature ed 
arredi comunali esistenti nei locali e varie suppellettili, come risulta da visita dei luoghi già 
effettuata in sede di manifestazione di interesse. 
Uso del cortile recintato e dello spazio area a verde antistante la struttura e locale caldaia di 
riscaldamento degli ambienti. 

Punto 3 - Durata del Progetto 
L'affidamento in concessione della gestione del C.A.P. avrà durata da Giugno 2016 a Maggio 

2019. E' prevista la possibilità di rinnovo per un periodo di uguale durata alle medesime condizioni 

e costi, fatto salvo l'adeguamento ISTAT. 

Punto 4 - Orari e tipologia del Servizio 

Gli utenti potranno accedere al servizio tramite prescrizione medica, che dovranno presentare al 
personale amministrativo incaricato dalla Società concessionaria in orari e tempi prestabiliti. 
Per favorire il maggiore accesso alle prestazioni, la segreteria amministrativa del Poliambulatorio 
dovrà essere aperta ogni giorno feriale, dal lunedì al venerdì, per almeno 25 ore settimanali. 
La programmazione delle prestazioni dovrà tener conto dei seguenti criteri: 
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sovrapposizione delle terapie prestate a diverse pazienti quando la tipologia lo consenta {es. terapie 
fisiche) 
il tempo per la preparazione della terapia è compreso nella durata della terapia stessa 
E' consentito all'Amministrazione, nel corso della durata del contratto, riservare alcune giornate o 
alcune fasce orarie per visite mediche ai dipendenti o altre necessità di pubblico interesse. [n tale 
caso verrà data preventiva comunicazione alla Società, affinché ne possa tener conto in fase di 
programmazione delle attività. 
Per la sanificazione dei locali, che dovrà essere effettuata in orari di chiusura del Poliambulatorio, il 
materiale di consumo e le attrezzature si intendono a carico del concessionario. 
Nell'ottica di realizzare interventi adeguati ed efficaci, la Ditta aggiudicataria si impegna ad 
effettuare un monitoraggio del servizio erogato, sia attraverso la rilevazione di indicatori oggettivi, 
sia attraverso strumenti che permettano la rilevazione del grado di soddisfazione degli utenti, con le 
modalità indicate nel progetto di gestione del servizio offerto e con le eventuali integrazioni 
richieste dal servizio sociale comunale. 

Punto 5- Requisiti e mansioni del personale impiegato 
Per la realizzazione dei servizi oggetto della presente concessione la Ditta aggiudicataria si avvarrà 
di proprio personale qualificato e l'impiegherà sotto la sua esclusiva responsabilità. 
Sono richieste le seguenti figure professionali: 
personale ausiliario per la sanificazione dei locali del Poliambulatorio; 
personale amministrativo/ infermieristico per le attività di segreteria del Poliambulatorio 
personale fisioterapico e massoterapico in possesso di idonei titoli di studio per l'esercizio della 
professione e di esperienza nel settore specifico; 
un medico responsabile dell'organizzazione e della gestione del servizio (denominato 
Coordinatore). Di tale figura dovrà essere prodotto il curriculum professionale a dimostrazione del 
possesso delle capacità e della competenza professionale necessaria. 
La Ditta dovrà assicurare la continuità del personale impiegato. Qualora si verifichi la necessità di 
effettuare sostituzioni, la Ditta dovrà garantire equivalenti capacità professionali e curriculum 
professionale. 
Il processo di selezione del personale ed ogni responsabilità in merito alla corretta attivazione delle 
procedure relative al reperimento dello stesso è in capo alla Ditta appaltatrice. 
Il Comune di Vittuone si riserva di segnalare eventuali inadeguatezze del personale operante in 
rapporto alle funzioni indicate. Nel caso in cui non risultasse possibile ovviare a tali inadeguatezze, 
il Comune di Vittuone si riserva di chiedere l'immediata sostituzione dell'unità di personale in 
discorso con altra unità di personale rispondente alle caratteristiche richieste. 
A giudizio insindacabile del Comune di Vittuone, la Ditta provvederà, entro 20 giorni dalla 
richiesta, alla sostituzione del personale ritenuto inidoneo allo svolgimento delle funzioni richieste. 
L'inosservanza dei 20 giorni costituisce grave inadempienza contrattuale. 
Il personale dovrà essere dotato di apposita divisa per l'espletamento del servizio e di tesserino di 
riconoscimento. L'onere per l'acquisto delle divise si intende a carico della Ditta concessionaria. 

Punto 6 - Canone di concessione. 
Il canone concessorio offerto resterà invariato e valido per l'intera durata del contratto. E' previsto 

l'adeguamento 1ST A T a partire dal mese di luglio 2017 e con cadenza annuale. 

Il canone dovrà essere versato su base semestrale anticipata. Ritardi nel pagamento oltre tale 
termine comportano l'applicazione degli interessi di legge. 

Punto 7 -Tariffe anno 2016 
Le entrate a favore del concessionario saranno costituite dai proventi derivanti dal pagamento delle 
prestazioni da parte degli utenti, sulla base delle tariffe attualmente in vigore ed approvate con 
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deliberazione C.S. n. 41 del 24.03.2016. Si potranno concordare nuove tariffe per prestazioni 
sanitarie aggiuntive e/o non previste nel tariffario. 
Per i restanti anni le tariffe annuali dovranno essere concordate con l'Amministrazione comunale ad 
inizio anno. 

Punto 8- Criteri per l'aggiudicazione del Progetto e la stipula di contratto. 
La procedura di gara negoziata avverrà con il sistema dell'offerta economicamente più vantaggiosa. 

L'aggiudicazione e la stipula del contratto verrà affidata al concorrente che otterrà il punteggio 

più alto in graduatoria così suddiviso: 
Puntee;e;io totale 100 punti. 
Punteggio offerta economica: 40 punti assegnati con la seguente formula: 

x= % rialzo offerto X 40 
% rialzo più elevato 

Sulla base di partenza di un canone annuale di €. 15.000,00, esclusa Iva, con un incremento minimo 

di €. 100,00 o multipli. 

Punteggio progetto tecnico: 60 punti: 
La valutazione dell'offerta tecnica avverrà come di seguito indicato. 
L'attribuzione del punteggio sarà effettuata mediante l'utilizzo dei criteri di valutazione, come di 

. d semnto escntt1: 
Criteri Punteggio massimo 

conseQ'Uibile 
A Servizi Offerti 22 punti 
8 Pro2rammazione 18 punti 
e Personale e Oualificazione 10 punti 
D Piano di informazione rivolto all'utenza 5 punti 
E Verifica e controllo 5 punti 

TOTALE 60 PUNTI 

L'attribuzione del punteggio dei criteri dalla A) alla E) sarà effettuata mediante l'utilizzo dei 
sottocriteri di valutazione, come di seguito descritti: 

A SERVIZI OFFERTI Punteggio 
massimo 

a l  Tipologia delle attività proposte in relazione alla diversità di 6 
utenza, anche per fasce di età, programmazione giornaliera e 
settimanale 

a2 Orari di apertura al pubblico 3 

a3 Metodologie gestionali proposte per la cittadinanza e 5 

interventi per lo sviluppo dei poliambulatori medico 
specialistici 

a4 Spesa per attrezzature/nuovi investimenti 5 

a5 Qualità e quantità attrezzature impiegate per lo sviluppo 3 
delle attività nel poliambulatorio e completamento degli 
arredi 

8 PROGRAMMAZIONE 
bi Modalità di programmazione degli interventi ed erogazione 6 

dei servizi, in relazione all'esercizio delle funzioni indicate 
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b2 

b3 

e 

c l  

c2 

D 
d l  

d2 

E 

e l  
e2 

negli artt. 4 e5 del capitolato di concessione; 
Modalità di ammissione 
individualizzato 

dell'utenza e progetto 

Proposte di razionalizzazione e di miglioramento del 
servizio con particolare attenzione all'inserimento di nuove 
attività che valorizzino gli altri servizi presenti nel Centro 
Assistenziale Polivalente. 
PERSONALE E QUALIFICAZIONE 
Curricula e qualificazione professionale del personale 
impiegato, dei referenti e del Direttore Sanitario; 
[niziative di formazione e/o aggiornamento a favore degli . 
operatori assegnati al servizio : 

· 

Monte ore annuali : punti 1; 
Valutazione programmi: punti l 
Frequenza e attività: punti: l 
PIANO D'INFORMAZIONE RIVOLTO ALL'UTENZA 
Modalità di comunicazione per il riavvio ed il rilancio del 
poliambulatorio 
Modalità di realizzazione piano di informatizzazione per 
favorire la prenotazione di esami e le forme di pagamento da 
parte dell'utenza. 
VERIFICA E CONTROLLO 
Procedura di verifica e controllo interni 
Procedure di valutazione del l!l"adimento da oarte degli utenti 
TOTALE 

6 

6 

max 7 punti 

Max 3 punti 

3 

2 

3 
2 
60 

Per la valutazione e l'attribuzione dei relativi punteggi dei singoli sottocriteri di cui sopra saranno 
utilizzati i seguenti coefficienti : 
eccellente: 1 
ottimo: 0,9 
molto buono: 0,8 
buono: 0,6 
sufficiente: 0,5 

insufficiente: 0,2 
assenza di proposta: 0,0 
Nell'attribuzione dei relativi punteggi si terrà conto esclusivamente delle prime due cifre decimali. 
A parità di punteggio verrà privilegiata l'offerta che avrà ottenuto il punteggio migliore in relazione 
al progetto. 

Punto 7- Documentazione da presentare a pena di esclusione 

❖ copia della bozza di capitolato sottoscritta per accettazione dal legale rappresentante
dell'Associazione/ cooperativa sociale/ soc. (All. l );

❖ garanzia provvisoria di €. 900,00 pari al 2% dell'importo annuo posto a base di gara,
costituita ai sensi dell'articolo 93 del decreto legislativo n. 50/2016;

❖ progetto tecnico di gestione nella forma sopra indicata (Ali. 2);
❖ offerta economica redatta secondo il Modulo All.3;

entro e non oltre il termine del giorno ........... 2016 ore ...... ,00 tramite sistema dinamico di 
acquisizione utilizzando la piattaforma e-procurement Sintel di Arca Lombardia. 
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Punto 8 - Procedura di aggiudicazione 
La Commissione giudicatrice della gara sarà nominata dal Direttore di Settore che ha condotto il
prowedimento a contrarre e sarà così composta: 

a) dal responsabile del Procedimento che la presiederà;
b) da due membri designati tra funzionari e/o esperti.

La Commissione potrà legittimamente richiedere a tutte le ditte concorrenti chiarimenti sulle 
offerte presentate. 
La Commissione Giudicatrice, in seduta non pubblica, procederà a valutare il plico presentato dalla 
società/associazione invitata attribuendo i relativi punteggi all'offerta tecnica, sulla scorta di quanto 
indicato dalla lettera d'invito. Della riunione sarà steso specifico verbale con l'attribuzione dei 
punteggi. In Piattafonna Sintel verranno resi noti i punteggi assegnati alle offerte tecniche. In data 
........ 2016 alle ore............. in seduta pubblica, si procederà all'apertura delle offerte 
economiche assegnandone i relativi punteggi. 
AGGIUDICAZIONE PROWISORIA 
La Commissione, verificata la_ correttezza fonnale della necessaria documentazione a corredo, 
detenninerà l'offerta economicamente più vantaggiosa. 
La stipula del contratto è comunque subordinata al positivo esito delle procedure previste dalla 
normativa vigente. 
I risultati di gara saranno pubblicati OLTRE CHE SULLA Piattaforma Sintel anche sul sito del 
comune www.vittuone.gov.ìt. 
Il progetto presentato dal concorrente che risulterà vincitore resterà di proprietà del Comune, senza 
corresponsione di alcun compenso. Nulla spetterà agli altri concorrenti a titolo di compenso o 
rimborso di oneri sostenuti pe la redazione dei progetti. 
Punto 9- Aggiudicazione 
L'aggiudicazione definitiva che sarà formalmente comunicata all'aggiudicatario costituisce 
impegno per l'aggiudicatario a tutti gli effetti dal momento della comunicazione. 
Divenuta efficace l'aggiudicazione definitiva, e fatto salvo l'esercizio dei poteri di autotutela nei 
casi consentiti dalle norme vigenti, si addiverrà alla formale stipulazione del contratto. 
L'aggiudicazione definitiva verrà inoltre comunicata a tutti i partecipati alla selezione. 
Il contratto dovrà essere stipulato in tempo utile per l'attivazione del servizio, divenuta efficace 
l'aggiudicazione definitiva, pena la decadenza stessa. Non si applica il termine dilatatorio di 35 
giorni per la stipula del contratto, come previsto dal nuovo codice degli appalti. 
Sono a carico dell'appaltatore tutte le spese e gli oneri del contratto (bolli, registrazioni se richieste, 
accessorie) nonché tutte le imposte e tasse relative e conseguenti. E' prevista la costituzione di una 
garanzia definitiva pari al 10% dell'importo del miglior canone aggiudicato. 
In caso di revoca dell'aggiudicazione o risoluzione del contratto, l'ente appaltante si riserva la 
facoltà di aggiudicare la concessione del servizio alla associazione /cooperativa sociale 
classificatasi seconda nella graduatoria formulata nel verbale di aggiudicazione prowisoria 
owero definitiva approvata con il procedimento del Responsabile di Settore, alle medesime 
condizioni proposte in gara. Entro i termini di validità dell'offerta economica, la concorrente 
classificata in posizione utile in graduatoria, sarà tenuta all'accettazione dell'aggiudicazione, salvo 
comprovate e sopravvenute cause (esclusa in ogni caso la variazione dei prezzi) che impediscano la 
stipulazione del contratto. 
Punto 10- Trattamento dei dati personali 
Ai fini della tutela delle persone e di altri soggetti di cui al D.Lgs 196 del 30.06.2003, si infonna 
che: 

il trattamento dei dati viene effettuato dall'Amministrazione nel rispetto delle finalità 
istituzionali e nei limiti stabiliti dalle disposizioni vigenti; 
il conferimento dei dati ha natura obbligatoria; 

- - la conseguenza di un eventuale rifiuto di rispondere consiste nel rigetto dell'istanza;
I soggetti o le categorie di soggetti ai quali i dati possono essere comunicati sono:
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I) il personale dell'Amministrazione incaricato del procedimento; 
- 2) le Amministrazioni partecipanti al rilascio delle autorizzazioni, pareri, nulla osta o altri

provvedimenti amministrativi;
- 3) ogni altro soggetto che abbia interesse ai sensi della Legge 07.08.1990, n. 241;
- 4) i soggetti della Pubblica Amministrazione;
- i diritti spettanti all'interessato sono quelli di cui al Titolo II del D.Lgs 196 del 30.06.2003, a

cui si rinvia;
- soggetto attivo della raccolta dei dati è il Comune di Vittuone e l'aggiudicatario del

progetto.
Punto 11- Responsabile del procedimento 
Ai fini della procedura di gara il Responsabile del Procedimento è il Responsabile del settore 
Servizi Sociali del Comune di Vittuone. 
Punto 12- Norma di rinvio. 
La presentazione di offerta economica non vincola in alcun modo l'Amministrazione comunale 
che si riserva di revocare tale procedura, a sua insindacabile giudizio, per motivi di interesse 
pubblico. 
Si può procedere all'affidamento anche in presenza di una sola offerta e progetto tecnico 
pervenuto nei termini. 

Vittuone, .......... 2016 
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IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 
(Antonietta Festa) 



COMUNE DI VITTUONE 

( Città Metropolitana di Milano) 

ASSESSORATO Al SERVIZI SOCIALI 

Piazza Italia, 5 

20010 VITTUONE 

www.vittuone.gov.it 

CAPITOLATO SPECIALE DI CONCESSIONE DELL'IMMOBILE "CENTRO 

ASSISTENZIALE POLIVALENTE" SITO IN'VIA GRAMSCI 10-20010 VITTUONE E i 
DELLA GESTIONE DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA INFERMIERISTICA 

TRIENNIO 2016 - 2019 



SERVIZI OGGETTO DELLA CONCESSIONE TRIENNALE 

- PRESCRIZIONI GENERALI -

ART. 1 - OGGETTO DELLA CONCESSIONE 

Il servizio oggetto del presente capitolato è da intendersi a carico del concessionario 

ed il suo svolgimento presuppone l'organizzazione dei mezzi necessari da parte 

dello stesso, la quale implica, in relazione alle esigenze del servizio di cui agli articoli 

successivi ed oltre all'assunzione del rischio di impresa, l'esercizio del potere 

organizzativo e direttivo nei confronti dei lavoratori utilizzati nell'appalto. 

Oggetto dell'appalto è la concessione TRIENNALE dell'immobile di proprietà 

comunale denominata S18 "Servizi Infermieristici di Base" e situata in Via Gramsci, 

1 O, 2001 O Vittuone e la gestione dei servizi di assistenza infermieristica, riabilitazione 

e mantenimento psicofisico, presso la struttura di proprietà comunale. 

La struttura adibita ad ambulatorio è munita di autorizzazione sanitaria ASST Milano 

Ovest, per "Ambulatorio per terapie fisiche - non riabilitative- e prestazioni 

infermieristiche", intestata ala precedente concessionario. 

I succitati servizi di assistenza infermieristica, riabilitazione e mantenimento 

psicofisico, dovranno concretizzarsi nell'ambito dei criteri e delle modalità di 

organizzazione stabiliti dal Comune di Vittuone, con il presente capitolato di 

concessione. 

ART. 2 CARATTERISTICHE E FINALITA' DELLA STRUTTURA AMBULATORIALE 

Attualmente il S18 ospita un servizio ambulatoriale che eroga: 

- prestazioni infermieristiche (iniezioni I.M. - controllo pressione);

- vaccinazioni antinfluenzali praticate dal medico;

- terapie fisiche (inalazioni, aerosol terapia, magnetoterapia, Tens, radarterapia,

ultrasuonoterapia, ionoforesi, elettrostimolazioni, trazioni cervicali);

- massofisioterapia e fisiocinesiterapia;

E' prioritariamente rivolto a cittadini residenti, senza limiti di età.

Il Poliambulatorio Comunale, regolarmente autorizzato dagli organi competenti,

dovrà disporre di una Direzione Amministrativa e di una Direzione Sanitaria.

Modalità d'accesso 

Alla Ditta aggiudicataria sarà richiesta la gestione delle seguenti attività: 

accoglienza degli utenti, informazioni di base sul servizio, gestione prenotazioni e 

appuntamenti, compilazione schede di ammissione al servizio, determinazione dei 

costi a carico degli utenti sulla base delle tariffe vigenti, verifica degli avvenuti 
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pagamenti, compilazione ricevute per gli utenti, verifica e trasmissione informazioni 

per il costante approwigionamento dei generi di consumo occorrenti al corretto 

funzionamento del servizio; 

prestazioni fisioterapiche richieste, intese come valutazione del deficit funzionale, 

training alla deambulazione, rieducazione segmentale attiva e assistita, trattamento 

per l'inibizione della spasticità e della discinesia, rieducazione dello schema corporeo 

e motorio, rieducazione respiratoria; 

terapie fisiche con attrezzature presenti nella struttura: ionoforesi, tens, 

magnetoterapia, ultrasuono, elettrostimolazione; 
massaggio cervicale e lombare 

Controllo della pressione (gratuito e solo per i residenti senza prescrizione medica). 

Su prescrizione del medico curante: 

Iniezioni intramuscolo 

Vaccinazione antinfluenzale 

Altri servizi: 

Controllo tasso colesterolo 

Controllo tasso trigliceridi 

Controllo tasso glicemia 

Il Comune intende offrire alla popolazione residente e non, alcune prestazioni 

infermieristiche e di medicina fisica per: 

a) favorire l'accessibilità prioritariamente ai residenti, ed ai diversamente abili ;

b) facilitare l'accesso alla fisioterapia, che è una disciplina che cura le più

svariate malattie con l'applicazione di agenti fisici quali il calore, l'elettricità, le

radiazioni elettromagnetiche, l'acqua, le vibrazioni ultrasonore ecc.,per

contribuire a mantenere e migliorare la salute dei cittadini.

Gli obiettivi del Comune sono: 

1) assicurare l'erogazione delle prestazioni finora previste (terapie

intramuscolari, monitoraggio pressione arteriosa, inalazioni, aerosolterapia,

radarterapia, ultrasuonoterapia);

2) possibilità di ampliare la gamma di prestazioni offerte, introducendo altre

terapie fisiche e fisioterapiche oltre alle attuali ( es. T.E.N.S., Ionoforesi,

Elettroterapie, ecc.) medicazioni e servizi diagnostici (chirurgia ambulatoriale

e diagnostica ambulatoriale e/o domiciliare);

3) possibilità di allargare l'area di utenza;

Il S18 dovrà avvalersi di personale medico e paramedico specializzato, di 

attrezzature moderne ed efficaci, di sistemi informatici in costante evoluzione per la 
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prenotazione e la gestione dei dati, per il perseguimento di diagnosi corrette, in 

particolare si potrà dotare di una postazione per accedere al sistema CUP.

Sarà possibile incrementare i servizi infermieristici già offerti dal Comune con 

l'inserimento a titolo puramente esemplificativo: 

a) di ambulatori medici specializzati:

Per essere un valido punto di riferimento nella diagnosi e nella cura di patologie 

ortopediche e reumatologiche, per offrire la possibilità di un rapido trattamento 

riabilitativo in campo traumatologico che riduca i tempi di recupero e permetta di 

raggiungere il miglior risultato possibile, evitando così lunghe attese che 

minerebbero il benessere psico-fisico della persona. 

b) di corsi di riabilitazione motoria:

Terapie fisiche quali elettroterapia antalgica e di stimolazione, laserterapia, 

magnetoterapia, paraffina terapia, radarterapia, ultrasuonoterapia; 

Interventi rieducativi: linfodrenaggio, massoterapia, riabilitazione neuromotoria, 

rieducazione funzionale e rieducazione posturale. 

Le attività fisiche che potranno essere attivate: 

• la Tecarterapia che permette di ridurre i tempi di recupero e di guarigione con

risultati rapidi e stabili attraverso la stimolazione ed il rafforzamento delle

intrinseche capacità riparative dei tessuti lesionati. Questa terapia viene

eseguita manualmente da personale abilitato ed è indicata in campo

traumatologico (soprattutto sportivo professionistico ed amatoriale), in

patologie ortopediche - reumatologiche ed infine in campo del benessere e

della medicina estetica.

• la Vulnoterapia che si occupa della cura di ferite acute e croniche e di cura di

tutte le patologie della pelle e del sottocutaneo dovute a traumi complicati

trascurati, a cure improprie o ad infezioni ed inoltre di tutte le lesioni cutanee

complesse, quali ad esempio:

1. vascolare (venose, arteriose, linfatiche, abrasioni, ecc.);

2. traumatica (ferite, ustioni, abrasioni, ecc.);

3. metabolica (diabete, ipotiroidismo, ecc.);

4. autoimmunitaria (vasculiti, angiodermite, necrotizzante, ecc.);

5. degenerativa (artrite reumatoide, lupus eritematoso, ecc.);

6. neoplastica (carcinomi, spinocellulare, basocellulare, ecc.);

7. infettiva (erisipela, stafilococcie, ecc);

8. da pressione (decubiti);

ART. 3 - DURATA DELL'APPALTO- CONCESSIONE 

La durata della concessione dell'immobile e del servizio oggetto della presente 

concessione è fissata in 3 anni dal Giugno 2016 a Maggio 2019. 

A fronte di improrogabili e comprovate necessità l'Amministrazione Comunale si 

riserva la facoltà di prorogare il medesimo per un periodo di altri tre anni, come è 
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nella sua facoltà di richiedere, in corso di appalto, l'effettuazione di nuove prestazioni 

o servizi complementari non compresi nel progetto iniziale, ma strettamente

necessari per il suo perfezionamento;

Nel caso di proroga il concessionario dovrà effettuare il servizio suppletivo alle

stesse condizioni pattuite nel contratto principale.

L'amministrazione Comunale, nel caso in cui gli attuali presupposti generali,

legislativi, normativi o di ordinamento interno, in base ai quali si è provveduto

all'affidamento del servizio dovessero subire variazioni gravemente incidenti sul

servizio stesso, si riserva la facoltà, previa assunzione di provvedimento motivato, di

recedere dal contratto o modificarne l'entità, con preawiso di giorni sessanta, senza

che il concessionario possa pretendere risarcimento danni o compensazioni di sorta,

ai quali esso dichiara fin d'ora di rinunciare.

ART. 4 - CARATTERISTICHE E MODALITA' DI ATTUAZIONE DEI SERVIZI 

I servizi di assistenza infermieristica, o i nuovi eventuali di 

riabilitazione/mantenimento psicofisico - da concretizzarsi nell'ambito delle modalità 

di gestione della strutture CAP del Comune - dovranno inserirsi organicamente 

nella programmazione delle attività del settore Servizi Sociali del Comune, in primis 

con il Responsabile del Settore/Uffici e con gli altri operatori presenti nello stesso, 

garantendo il raccordo e l'integrazione con le attività complessivamente svolte dalla 

locale rete dei servizi a favore dei cittadini - utenti. 

I succitati servizi dovranno operare sulla base della vigente legislazione regionale 

della Lombardia. 

Il complesso dei suddetti servizi dovrà inserirsi in un contesto in cui il Concessionario 

avrà la responsabilità dell'organizzazione e della gestione complessiva della struttura 

e ne determina quindi: 

- gli orari dei servizi, le prestazioni erogate, le ammissioni degli utenti;

- i progetti individualizzati;
- i piani di lavoro riferiti ai singoli servizi ed i protocolli operativi;

- il controllo delle qualità delle prestazioni erogate;

- i servizi e le attività date in concessione;

mentre al Comune di Vittuone resterà il controllo e la verifica degli indirizzi 

programmatici, le finalità, i contenuti, in armonia con quanto disposto dalla 

normativa, oltre alla determinazione delle tariffe (da concordare con 

l'Amministrazione Comunale) relative ai servizi prestati a favore dei residenti. 

Il Comune di Vittuone, a supporto dei servizi in concessione, metterà a disposizione, 

attraverso la concessione amministrativa dell'immobile i locali della struttura CAP, gli 

attuali arredi, attrezzature, suppellettili, biancheria, nonché l'uso degli impianti e di 

tutte le utenze ad esse collegate. 

Resterà a carico del Comune di Vittuone: 
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- la manutenzione straordinaria della struttura;

Resteranno a carico dell'aggiudicatario concessionario: 

- il complesso degli interventi di gestione delle attività infermieristiche,

riabilitative e di mantenimento psicofisico, secondo le modalità indicate nei

successivi paragrafi;
- il riordino dei locali:

- le eventuali nuove attrezzature;

- la pulizia dei locali ed ambienti

- gli indumenti di lavoro nonché i necessari dispositivi di protezione

individuali previsti dalla normativa vigente in materia di igiene e sicurezza;

- la pulizia degli ausili sanitari ad alta tecnologia, dei carrelli per la

medicazione, delle apparecchiature e attrezzature sanitarie con la relativa

sterilizzazione;

- la fornitura del materiale di consumo occorrente per il servizio

infermieristico;
- la manutenzione ordinaria della struttura e delle attrezzature fornite;

- la manutenzione degli impianti di riscaldamento, impianto antincendio e

spurgo dello scarico fognario;

- la manutenzione del verde antistante l'ingresso della palazzina;

- le spese per utenze ( acqua, gas, telefono, elettricità, tassa rifiuti,

collegamento alla rete Internet) con obbligo di voltura delle attuali

intestazioni);

- i contratti di manutenzione delle apparecchiature, attrezzature avute in uso

e di quelle nuove, nonché relativi all'informatizzazione, fotocopiatore, fax,

ecc;

- collegamento ed utilizzo di postazione POS;

- impianto antintrusione, allarme;

- periodico lavaggio di biancheria e camici;

- introitare le contribuzioni/tariffe previste per i servizi da parte degli utenti

per ciascun esercizio finanziario compreso nei tre anni di concessione;

trasmettere una rendicontazione trimestrale delle attività svolte, in formato

elettronico, al referente della Direzione Servizi Sociali del Comune di

Vittuone.

ART. 5 - REQUISITI ORGANIZZATIVI. 

L'attività sarà orientata preferibilmente alla popolazione residente ed ai diversamente 

abili , accompagnata da informazioni circa le modalità di accesso ed il livello di 

prestazioni fornite. Il materiale informativo indicherà tipologia delle prestazioni 

erogate, operatori responsabili delle prestazioni, orari e costi. 

Gradualmente l'organizzazione del servizio e la dotazione strumentale saranno 
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adeguate il più possibile alla domanda, che verrà confrontata con quella analoga 

diretta verso gli altri presidi pubblici e privati. 

5.1- STRUTTURA ORGANIZZATIVA 

Dovrà essere assicurata l'apertura del servizio per almeno 25 ore settimanali e 48 

settimane all'anno. Le risorse umane previste dovranno assicurare il servizio 

previsto; in caso di assenza di operatori il servizio dovrà essere assicurato 

sostituendo il personale assente. Dovranno essere individuate modalità per 

assicurare la tempestiva riparazione e/ o sostituzione delle apparecchiature non 

funzionanti. 

Il concessionario potrà programmare anche aperture serali per venire incontro alle 

esigenze dei cittadini lavoratori. 

5.2- RISORSE UMANE 

Per la gestione dei vari servizi è previsto il seguente personale professionale: 

-medico in qualità di Direttore sanitario;

-infermiere professionale;

-fisioterapista;

-medico fisiatra;

-personale addetto al ricevimento delle richieste e degli utenti.

Potranno essere previste altre figure medico - specialistiche secondo le specifiche

attività professionali che verranno presentate in sede di gara.

Il Direttore sanitario ha come referente dell'Amministrazione comunale il

Responsabile del Settore servizi sociali.

5.3 COMPORTAMENTO 

Il personale dipendente della concessionaria aggiudicataria che presterà servizio 

sarà obbligato a tenere un comportamento improntato alla massima educazione e 

correttezza, sia nei confronti degli assistiti che degli operatori sanitari ed agire in 

ogni occasione con diligenza professionale cosi come richiesto dal servizio e dal 

proprio Codice di deontologia professionale. 

In particolare Il concessionario dovrà prowedere a che il proprio personale: 

1. Conosca e si attenga ai prontuari, alle procedure, alle linee guida, protocolli e

modalità definite dalla ASST Milano Ovest presenti ad oggi e modificabili nel tempo; 

2. Indossi esclusivamente la divisa concordata priva di evidenti imperfezioni,

segni di usura e pulita e cartellino di riconoscimento visibile

3. Non prenda ordini da estranei per l'espletamento del servizio;

4. Rifiuti qualsiasi elargizione e/o regalia;

5. Rispetti il divieto di fumo ai sensi della normativa vigente;

6. Rispetti gli orari ed i piani di lavoro concordati;

7. Consegni immediatamente i beni, ritrovati all'interno delle strutture, qualunque
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sia il loro valore e stato, alla Direzione; 

8. Segnali subito al proprio responsabile diretto le anormalità rilevate durante lo

svolgimento del servizio.

La concessionaria sarà comunque corresponsabile del comportamento dei suoi 

dipendenti in orario di servizio. 

Essa risponderà dei danni derivati a terzi, siano essi utenti che dipendenti da 

comportamenti imputabili ai propri dipendenti. 

5.4 SCIOPERI - ASSEMBLEE 

Trattandosi di servizi di pubblica utilità, nel caso di scioperi o di assemblee sindacali 

interne e/o esterne o di altra causa di forza maggiore, si rimanda a quanto previsto 

dalla normativa vigente in materia, che prevede l'obbligo di assicurare i servizi minimi 

essenziali secondo le intese definite dal contratto collettivo nazionale di lavoro e dai 

contratti decentrati a livello aziendale per quanto concerne i contingenti di personale. 

La ditta appaltatrice dovrà prowedere a segnalare ai cittadini interessati la data 

effettiva dello sciopero programmato e/o la data dell'assemblea sindacale con 

almeno 7 giorni di anticipo. 

Il Comune tratterrà un importo calcolato su base oraria in relazione al minor numero 

di ore effettuate rispetto al previsto, per owiare al minor servizio erogato ed al 

conseguente danno subito, in caso di sciopero o assemblea. 

ART. 7 IMPORTO COMPLESSIVO A BASE DI GARA - CANONE DI 

CONCESSIONE 

Il canone di concessione, salvo offerta in aumento in sede di gara, è fissato 

nell'importo annuo di€. 15.000,00 oltre Iva; 

Tale valore è stato determinato applicando una percentuale pari al 4,5% sul valore 

dell'immobile di €. 324.500,00 + lstat (3,4%) per il piano rialzato, come da 

valutazione di stima dell'ufficio tecnico, adeguato all'Indice ista 2011- 2016 ed 

inizierà a decorrere dalla data di consegna dei locali e delle attrezzature, 

A partire dal 01.07.2017 il canone annuo sarà indicizzato annualmente secondi i dati 

ISTAT 

ART. 8 -MODALITA' DI ESPLETAMENTO E DI AGGIUDICAZIONE DELLA GARA 

La gara verrà espletata con procedura negoziata ai sensi dell'art. 36 del D.Lgs. 

18.04.2016, n. 50, a favore dell'offerta economicamente più vantaggiosa. 

L'aggiudicazione avverrà a favore dell'offerta che abbia ottenuto il punteggio 

complessivamente più alto. 

Si procederà all'aggiudicazione anche in caso di presentazione di una sola offerta 

valida. 

L'offerta economicamente più vantaggiosa verrà valutata in base ai seguenti 

parametri: 
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1 - Progetto tecnico-organizzativo: punti 60 

2 - Prezzo del canone concessorio offerto: punti 40 

A parità di punteggio verrà privilegiata l'offerta che avrà ottenuto il punteggio 

migliore in relazione al progetto presentato. 

RAPPORTI TRA IL CONCESSIONARIO E L'AMMINISTRAZIONE 

ART. 9 - RAPPORTI CONCESSIONARIO E COMUNE DI VITTUONE 

Il concessionario dovrà impegnarsi ad essere a disposizione del Comune di Vittuone 

per la risoluzione di eventuali problemi di vario genere che sorgessero 

nell'espletamento del servizio affidato. Inoltre, dovrà garantire la più ampia 

collaborazione funzionale, in merito ai servizi, dei propri operatori con gli operatori 

del Comune e con gli altri servizi socio - sanitari presenti sul territorio. 

Dall'affidamento della gestione non deriverà per il Comune l'instaurazione di alcun 

rapporto di lavoro con i singoli operatori della concessionaria. 

L'aggiudicatario sarà responsabile del corretto adempimento delle condizioni della 

concessione. 

Qualora da controllo ispettivo a cura dell'Amministrazione risultassero deficienze 

verrà data formale comunicazione al concessionario affinché proweda ad eliminare 

le inadempienze riscontrate. 

In mancanza potranno essere applicate le penalità di cui ai successivi articoli. 

ART. 10 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

Ai sensi della Legge n. 196/2003 il concessionario viene designato, per le funzioni 

strettamente connesse allo svolgimento del servizio, responsabile del trattamento dei 

dati personali dell'utente. Al fine di un corretto svolgimento di tale funzione, in base 

alla medesima legge e successive modificazioni l'aggiudicatario si impegna a fornire 

ad ogni utente una informativa scritta nella quale: 

1. si esplicita il nominativo del Titolare del trattamento dei dati personali e del

Responsabile;

2. si comunica che i dati personali raccolti dall'aggiudicatario potranno, per i soli fini

connessi allo svolgimento del servizio, essere comunicati dal concessionario a

soggetti terzi limitatamente alle funzioni necessarie per un efficace svolgimento del

servizio, alle seguenti categorie di soggetti:

2.1 Aziende e Servizi del Sistema Sanitario Nazionale

2.2 Enti pubblici non economici che esercitano funzioni in materia socio -

assistenziale 

2.3 Soggetti pubblici e privati ai quali il Comune di Vittuone abbia affidata la gestione 

di utenti e/o di attività in ambito socio - assistenziale. 
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ART.11 - ASSICURAZIONI E RESPONSABILITÀ DEL CONCESSIONARIO 

Il concessionario è responsabile dell'esatto adempimento del contratto e della 

perfetta esecuzione del servizio affidato. Di conseguenza, risponderà nei confronti 

dei terzi e dell'Amministrazione per inadempimento alle obbligazioni contrattuali. 

Durante l'esecuzione del contratto, il concessionario è responsabile per danni 

derivanti a terzi, compreso il Comune, anche conseguenti all'operato dei suoi 

dipendenti, e pertanto dovrà adottare tutti i provvedimenti e le cautele necessarie, 

con obbligo di controllo. 

E' fatto dunque obbligo al concessionario di mantenere il Comune di Vittuone 

sollevato e indenne da azioni legali e richieste risarcitorie per danni, avanzate da 

terzi danneggiati. 

Grava altresi sul concessionario l'obbligo di produrre, almeno dieci giorni prima 

dell'inizio del servizio apposita polizza ai fini della copertura: 

• della Responsabilità civile per tutti i danni cagionati a Terzi {R.C.T.) durante il

predetto servizio, stipulata presso idonea compagnia di assicurazione e riferita

specificamente alla presente concessione.

La copertura contro i rischi derivanti dalla R.C.T. dovrà prevedere un

massimale non inferiore al minimo inderogabile di € 2.000.000,00

(duemilioni/00) per sinistro.

La polizza R.C.T. dovrà, inoltre, risultare espressamente estesa, a parziale

deroga dell'art. 1900 e.e., alla colpa grave degli assicurati.

La polizza dovrà risultare estesa almeno ai seguenti rischi:

- RC dei prestatori di lavoro e dei parasubordinati per danni cagionati nello

svolgimento delle proprie mansioni (compresi i danni arrecati agli utenti);
- Richieste di risarcimento pervenute all'assicurato anche in relazione ai danni

che le imprese appaltatrici e/o persone che prestano i loro servizi per

commissione/delega/appalto possono cagionarsi l'un l'altro, inclusa

responsabilità personale dei dipendenti di dette società;
- Danni a terzi da interruzione o sospensioni totali di attività;

- Danni a terzi da incendio;
- Danni a cose trovantisi nell'ambito di esecuzione del servizio;

- Ai sensi degli artt. 1783, 1784 e 1785 bis Codice Civile, per sottrazione,

distruzione o deterioramento di cose consegnate e non.

La polizza R.C.T. dev'essere mantenuta in vigore fino alla scadenza della 

concessione; 

• della Responsabilità civile verso prestatori di lavoro e parasubordinati (R.C.O.),

ai sensi: (a) del D.P.R. 30 giugno 1965 n. 1124 s.m.i., (b) del D.Lgs. 23 febbraio

2000 n. 38 s.m.i. e (e) del Codice Civile per danni non rientranti nella disciplina

sub (a) e (b), stipulata presso idonea Compagnia di assicurazione.

La copertura contro i rischi derivanti dalla R.C.O. dovrà prevedere massimali

adeguati all'effettiva consistenza del personale alle dipendenze del
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concessionario con un massimale non inferiore al minimo inderogabile di € 

2.000.000,00 (duemilioni/00) per sinistro, con il limite di € 1.500.000,00 

(unmilionecinquecentomila/00) per prestatore di lavoro/parasubordinato. 

La polizza R.C.O. dev'essere mantenuta in vigore fino al termine della 

concessione. 

• Il concessionario si impegna a contrarre copertura assicurativa per il rischio

locativo sul valore parziale dell'immobile pari a Euro 335.530,00.

ART.12 SUBAPPALTO 

E' vietata ogni forma di subappalto e di cessione del servizio che non sia stata 

dichiarata in sede di partecipazione alla gara. 

Il subappalto è ammesso nei limiti e nelle forme di legge, previa consegna della 

documentazione necessaria e redazione del DUVRI ex art. 26 D.Lgs 81/2008 a cura 

e spese della ditta che intende chiedere ed affidare in subappalto. 

Ai sensi del comma 9 dell'art. 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e succ. mod. ed 

int. la stazione appaltante verifica che relativamente al presente appalto nei contratti 

sottoscritti dall'appaltatore con i subappaltatori e i subcontraenti sia inserita, a pena 

di nullità assoluta, un'apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli 

obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge citata. 

ART.13 - ADEMPIMENTI IN MATERIA DI SICUREZZA 

A) - Sicurezza nei luoghi di lavoro

E' fatto obbligo alla concessionaria, al fine di garantire la sicurezza nei luoghi di

lavoro durante l'esecuzione dei servizi oggetto della presente concessione, di

attenersi scrupolosamente a quanto previsto dal D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i.

in materia di tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro.

Le disposizioni in materia di sicurezza devono essere rispettate da tutto il personale

della concessionaria impegnato nell'espletamento del servizio oggetto della presente

concessione.

Il Comune di Vittuone si riserva la facoltà di effettuare, mediante il proprio

Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione o altro tecnico incaricato,

periodici controlli per verificare il rispetto delle norme in materia di sicurezza sul

posto di lavoro nonché le eventuali misure di prevenzione concordate tra le parti.

8)- Cooperazione e coordinamento 

Prima della attivazione del servizio il concessionario si impegna a fornire al Comune 

di Vittuone la documentazione necessaria per la verifica dell'idoneità tecnico

professionale secondo le procedure previste dall'art. 26 del D.lgs. 9 aprile 2008, n. 

81. Si impegna altresJ a fornire indicazioni in merito al proprio organigramma

aziendale e alla applicazione delle vigenti disposizioni in materia sicurezza. 

Il concessionario si impegna inoltre a partecipare ad uno specifico incontro con il 
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Comune di Vittuone per la predisposizione e sottoscrizione, ai sensi dall'art. 26 del 

D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 - del documento unico di valutazione dei rischi dovuti alle

interferenze tra le diverse attività e per l'individuazione delle eventuali misure per

l'eliminazione o, ove ciò non sia possibile, la riduzione al minimo dei rischi

interferenziali. Tale documento costituisce un allegato del contratto di appalto e la

concessionaria si obbliga a rispettarlo e a farlo rispettare dal proprio personale in

ogni sua parte.

Resta inoltre a carico del concessionario la dotazione di Dispositivi di protezione

individuali (DPI) necessari all'espletamento del lavoro in sicurezza.

C) - Tessera di riconoscimento

In adempimento dell'art. 26 comma 8 del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 il personale

della concessionaria deve essere munito di apposita tessera di riconoscimento

corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore e l'indicazione del

datore di lavoro. I lavoratori/ collaboratori sono tenuti ad esporre detta tessera di

riconoscimento durante tutto il periodo di svolgimento del servizio e di permanenza

nei luoghi di lavoro.

ART. 14 - CONTROLLO ED ACCETTABILITÀ DEL SERVIZIO - PENALITA' 

Il Comune di Vittuone, anche attraverso i Responsabili di servizio, si riserva la facoltà 

di verificare in qualsiasi momento l'andamento del servizio e il rispetto dei contenuti 

del presente Capitolato. 

Le modalità di controllo si esplicano a mezzo di: 

a) sopralluoghi intesi a verificare la rispondenza: del personale in servizio e delle

attività svolte;

b) attività di verifica di corrispondenza tra la progettualità (individuale sugli utenti e

sul servizio in generale) e le attività svolte per realizzarla, nonché della presenza

in servizio del personale contrattualmente pattuito;

c) verifica del rispetto delle norme amministrative.

La verifica dell'ordinario espletamento del servizio secondo quanto previsto nel

presente capitolato nonché in ordine al livello qualitativo delle prestazioni rese verrà

effettuato tramite il Responsabile di servizio e di settore del Comune.

I Responsabili di settore, in particolare, manterranno costanti e continuativi contatti

con i referenti individuati dal concessionario per verificare il rispetto di ogni

condizione e l'oggettiva realizzazione del progetto di intervento.

Nel caso il concessionario abbandonasse o sospendesse per qualsiasi motivo il

servizio, o non fosse in grado di eseguire le prestazioni richieste secondo le modalità

indicate nel presente capitolato, l'Amministrazione Comunale avrà diritto, previa

contestazione delle infrazioni e diffida ad adempiere, di provvedere direttamente

all'esecuzione del servizio o delle prestazioni non rese o rifiutate, nei modi giudicati

più opportuni, anche rivolgendosi ad altre Agenzie o Imprese di sua fiducia, a libero
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mercato, addebitando all'aggiudicatario inadempiente le spese da ciò derivanti 

nonché l'eventuale maggior onere rispetto a quello che avrebbe sostenuto se il 

servizio e le prestazioni fossero state eseguite regolarmente. 

Il mancato rispetto di una qualsiasi delle condizioni previste nel presente capitolato, 

fatte salve le responsabilità penali e civili, sarà contestato per iscritto 

all'aggiudicatario, al quale sarà consentito, entro un termine massimo di 1 O giorni, di 

fornire tutte le giustificazioni ritenute utili. 

In caso di mancato riscontro o qualora le giustificazioni fossero ritenute insufficienti 

sarà applicata una sanzione di importo pari ad€ 250,00 (€ 500,00 per infrazioni gravi 

o reiterate)

Dopo la terza infrazione, l'Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di

interrompere il rapporto, senza che il fatto costituisca motivo per l'aggiudicatario di 

chiedere indennizzi di qualsiasi sorta.

ART. 15- DECADENZA DALLA CONCESSIONE 

Fatto salvo quanto disposto dalla normativa vigente in tema di risoluzione 

contrattuale, è facoltà dell'Amministrazione Comunale risolvere il contratto, con 

conseguente incameramento della cauzione e fatto salvo il risarcimento 

dell'eventuale maggiore danno subito, ove ricorrano le seguenti inadempienze da 

parte dell'Appaltatore: 

mancato avvio del servizio e dei lavori complementari di adeguamento della 

struttura nel termine prefissato; 

applicazione di tre penalità; 

quando la concessionaria si renda colpevole di frodi o per inosservanza grave e 

reiterata, diretta o indiretta, delle disposizioni di legge, dei regolamenti e degli 

obblighi contrattuali previsti dal presente capitolato; 

cessione parziale o totale del contratto o subappalto ad altri senza il consenso 

del committente; 

impiego del personale inadeguato o insufficiente o privo dei requisiti prescritti 

owero in caso di inosservanza per i dipendenti, delle vigenti leggi sulla 

prevenzione e assicurazione infortuni sul lavoro e previdenze varie; 

interruzione senza giusta causa del servizio; 

apertura di una procedura di fallimento a carico della concessionaria; 

messa in liquidazione dell'attività; 

ogni altra inadempienza non contemplata o fatto che renda impossibile la 

prosecuzione della concessione ai sensi del Codice Civile. 

Detto elenco è meramente indicativo ed esemplificativo, non tassativo, né esaustivo. 

ART.16 - DICHIARAZIONE DI DECADENZA 

La decadenza del contratto verrà pronunciata dal Responsabile del Procedimento 

mediante apposito provvedimento. 
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Contro l'atto che dichiara la risoluzione del contratto la concessionaria ha facoltà di 

opporsi entro 30 giorni dalla notifica del medesimo. 

Eventuali danni o spese derivanti al Comune per colpa del concessionario sono a 

carico di quest'ultimo. 

La cauzione prestata dal concessionario dichiarato decaduto viene incamerata dal 

Comune, come pure le attrezzature e gli arredi acquistati dal concessionario. La 

concessionaria non potrà vantare alcuna pretesa od indennizzo di sorta, neppure a 

titolo di rimborso spese, per effetto della risoluzione del contratto. 

ART. 17 - REVISIONE DEL PREZZO DI CANONE CONCESSORIO 

A partire dal 01.07.2017 il canone annuo sarà indicizzato annualmente secondi i dati 

ISTAT 

ART. 18 - PAGAMENTO DEL CANONE 

Il canone di concessione decorrerà dalla stipula del contratto di aggiudicazione. 

Il pagamento awerrà in due rate semestrali anticipate. 

ART.19- SPESE INERENTI L'APPALTO 

Ai sensi della vigente normativa con l'aggiudicatario- concessionario verrà stipulato 

apposito contratto nella forma del!' atto pubblico amministrativo. 

Tutte le spese inerenti alla presente concessione, compresi diritti di segreteria, 

imposte e tasse di bollo e di registrazione del contratto, sono a totale carico 

dell'aggiudicatario. 

Prima della stipula del contratto di concessione si dovrà prestare la garanzia 

definitiva pari al 10% del canone aggiudicato per l'intera durata della concessione. 

ART. 20 CONTROVERSIE 

Tutte le controversie o divergenze, anche di carattere tecnico ed economico, che 

potessero insorgere tra le parti, in relazione alla concessione oggetto del capitolato 

ed al relativo contratto nella sua interpretazione od esecuzione generale e 

particolare, qualunque ne sia la causa, saranno deferite al Foro di Milano. 

ART. 21 - NORME DI RINVIO 

Per quanto non previsto nel presente capitolato si fa riferimento alla normativa 

vigente in materia. 

In ogni caso il Comune di Vittuone si riserva la facoltà di modificare le norme del 

presente capitolato anche per attenersi a quanto disposto da successiva 

disposizione normativa statale e/o regionale. 

ART. 22 - DOMICILIO LEGALE 

Il concessionario dovrà eleggere, agli effetti della presente concessione, domicilio 
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legale in Vittuone presso la sede di Via Gramsci, 10. 
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Allegato MODULO 3) 
OFFERTA ECONOMICA 

CONCESSIONE DELL'IMMOBILE "CENTRO ASSISTENZIALE POLIVALENTE" SITO IN 
VITTUONE VIA GRAMSCI 10 E DELLA GESTIONE DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA DI 

ASSISTENZA INFERMIERISTICA - PERIODO GIUGNO 2016- MAGGIO 2019- CODICE CIG 
.............................. 

OFFERTA ECONOMICA DELLA 

DITTA/ASSOCIAZIONE/COOPERATIVA SOC ............................................................... ..... . 

Il sottoscritto .......................................... . nato a .................. il. ...................... . 

Legale rappresentante della ditta/ associazione/cooperativa soc ................................. . 

Codice Fiscale ........................................................... Partita IV A .......................... . 

con sede legale in ....................................... C.A.P ........... .. 

Via ............................ n ..... ed amministrativa in ................................ . 

C.A.P ............. Via ............................ n ... .. 

Codice Attività ...................................... . 

OFFRE 

❖ UN CANONE CONCESSORIO DI € ...... ./,00 ANNUO OLTRE 
IVA( .................................................... ) sull'importo a base di gara. 

Con una percentuale di rialzo pari al .... ( .............. )%. 

Corrispondente all'utilizzo del piano rialzato dell'immobile e relative pertinenze indicate 
nella lettera d'invito 

Data .................... . Timbro 

Firma ......................................... . 



DETERMINAZIONE NR. DEL 06/05/2016 

Settore: Servizi Sociali 

Nr. Progr.: 23 del 06/05/2016 

Servizio: Affari Sociali 

OGGETTO 

AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DELL'IMMOBILE E DELLA GESTIONE 
DEL CENTRO ASSISTENZIALE POLIVALENTE DI VIA GRAMSCI,10: 

AMMISSIONE DEI CANDIDA TI CHE HANNO MANIFESTATO INTERESSE 
ED AVVIO DELLA SUCCESSIVA PROCEDURA NEGOZIATA. 

Artt. 107 e J83 del D.LGS 267/00. 
IL RES�

�
ABILE D SETTORE 

Antonietta ta 
Li 06/05/2016 

COPERTURA FINANZIARIA E IMPEGNO DI SPESA 

Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria - ai sensi dell'art. 151, comma 4, D. LGS 
267/00. 

Li (è/s/ zq�
ETTORE 


