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Alla Responsabile Settore 6

Sede

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

SERVTZTO D, ASSTSIENZA DOMICILIARE dal 01/05/2020 al 30/01/2021- SERVIZO Dl GESI/oNE

GRUPPO AMA dal 01/01/2021 al 30/04/2024

1, Servizio di Assistenza Oomiciliarè

ll servizio di assistenza domiciliare - SAD è un servizio di base che costituisce elemento ìntegrante del

sistema di servizi del tenatorao nel Comune di Albignasego.

La fnalità del SAD è quella di garantire alle persone in situazioni di disagio o di rischio sociale e/o

sanitarìo (anziani pazialmente autosuffìcienti o non autosuffcienti, disabili, persone con gravr

problematiche sociali, famiglie con minori e in condizioni di difiicolta) la migliore qualiG di vita possibile

presso il proprio domicilio e la promozione della massima autonomia dell'indìviduo attraverso una sene

di prestazioni effettuate da personale qualificato.

ln tal senso assicura una serie di interventi finalìzzati a consentire alla percona di condurre una vita il

pìù possibile piena e libera, anche se pazialmente protetta, ed a evitare l'isolamento sociale

sostenendo Iutente e i membri della famiglia.

L'ambito in cui si rcalizza il SAD è il domicilio della persona, luogo in cui sono nate, crescono e sr

sviluppano le relazioni affettrve important per l'individuo. ln questa prospettiva il SAD nel prevedere gli

interventi rivolti all'utente, pone attenzione al coinvolgimento dei suoi familiari, del vicinato, dei volontai

e degli altri servazi del territorio vale a dire di tutti coloro che costituiscono la "rete'entro la quale si

colloca la persona e che rappresentano risorse attive o potenziali,

2. Gruppo dlAuto Mutuo Aiuto

ll Gruppo di Auto-Mutuo-Aiuto (AN4A) rivolto ai Iamigliari di persone affette da dècadimento cognitivo e/

o parkinson in tase iniziale si inserìsce all'interno del Progetto "Centro Sollievo lris della Città di

Albignasego".

La funzione principale del gruppo è quella di fornire aiLrto e sostegno ai vari membri del gruppo ìn

relazione al fronteggiamento delle loro situazioni problematiche ed al miglioramento delle loro

competenze. La fonte di aiuto principale risiede quindi, negli sforzi e nelle abilità deivari membri posti in

relazione paritaria, lmembri vivono al contempo una duplice condizione: ricevono e offrono aruto

valoizzando quel tipo particolare di conoscènza che scaturisce dall'aver vissuto in prima persona la

condizione problematica su se stessi. Offrendo il loro aiuto agli altn saaccresce la propria competenza

interpersonale ed il senso delal propria autoefficacia, ci si sente meno dipendenti e meno soli.

Ricevendo aiuto dagli altri membri siè stimolati ad accrescere le proprie capacità di problem solving e



dicoping, in quanto si ha la possibilità diosservare le proprie situazioni problematiche da puntidivista

differenti.

llconduttore del gruppo è uin'facilitatore'. Aiuta ad elaborare e condivide con i partecipanti una visione

comune del mutuo aiuto, aiuta a facilitare Iapprendimento di tutti quei modi di essere e di fare che

possono catalizzare le potenzialità di auto aiuto presenti nel gruppo sino a quando non lifarà propri in

modo autonomo,

L'obiettvo generale è quello creare una rete sociale pitr intensa e florida, in modo che il sostegno

ottenuto durante il gruppo possa essere interiorizzato e sentito anche al di fuori di questo spazio

dedicato.

Si rircrtano le rilevazioni riferite alle rendicontazioni del bilancio sociale dello scorso triennio pèr il
Servizio di Assistenza domiciliare (SAD) e pasti a domicilio

20t 6 20t7 20r8
Spesa SAt) 134.651,34 113.419,84 t 43215.25

Utenti SAD 61 54 58

Ore Servizio SAD 6.13,+.58 629,1.26 6659.68
Numero utenti del
servizio pasti a

domicilio serviti

30 26 26

Numero pasti
consegnati

t4r8 1980 3945

OUADRO ECONOMICO OI PROGETTO SAD
Descrizione voci d spesa lmoorti in euro
anno 2020 strmate 4880 ore - importo annuo - € 107.848,00

a'lno 2021 sùmate 7320ore- importo annuo - €161.772.00

anno 2022 stimate 732oore- importo annuo - €161.772,00

anno 2023 stimate 7320 ore- mporto annuo - e161.772,O0

anno 2024 slimale 2440 ore- importo annuo - € 53.924,00

lmporto complessivo a base di gara stimato su un

costo orario di € 22,10 IVA esclusa (vedi CCN

delle Cooperative Sociali) € 647.088,00
l\ta 5% €32.354.4
Contrlbulo ANAC - ex AVCP €375 00
Totale Euro €679.411 ,4
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QUADRO ECONOMICO DI PROGETTO GESTIONE GRUPPO A[iA
Descrizione voci di spesa
anno 2021 stmale 110 ore- rmporto annuo - €3.300,00

anno 2022 stmate '110 ore- rmporto annuo - €3.300,00

anno 2023 stmate 110 ore- rmpono annuo - €3.300,00

anno 2024 stimate 36,70 ore - importo annuo - €1.101,00

lmporto complessivo a base di gara stimato su un

costo orario di € 30,00 IVA esclusa (vedi CCN

delle Cooperative Sociali)

€ 11.001,00

lva sYa €550,05
Contributo ANAC - ex AVCP
Tolalè Euro €11.551,05

Allegati:

l)Capitolato speciale di appalto Servizio di assistenza domiciliare dal 01lOSl202O al 3010412024,

servizio di gestione delgruppo A.l\4.A. dal01lO1l2O21 AL 3OIO4D024:

2)Elaborato Progetto -Elenco Prezzi

3)Quadro economico dei due seNizi

4)Schèma clausole integrative contratto del Sad e delGruppo A.M.A-

s)Allegato Privacy

6)Elenco del personale

IL RESPONSABILE DEL PROCEDII\,1ENTO
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SERVIZ|O Dt ASSTSTENZA DOM|CtL|ARE DAL 0110512020

DEL GRUPPO AMA OAL O|IO'II2O2,I AL 3OIO4I2O24
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Art. I Oggetto dell'appalto

Costituisce oggetto del presente capitolato l'affìdamento

A) del servizao di assistenza domiciliare comunale per il periodo dal01lo5l2020 sino al30l04l2o24

B) del servizio da gestione del gruppo AMA ( Auto Mutuo Aiuto) per i familiari dei pazienti affetti da

iniziale decadimento cognitivo e/o Parkinson per il periodo dal 01/0112021 sino al30l04l2j24

La tèalizzazaone dell'appalto è prevista mediante un unico lotto funzionale in quanto non

sussistono le condizioni per una suddivisione ai sensi dell'art 51 c.1 del D.Lgs 50/16 atteso

ché la suddivisione in lolti non risulta funzionale all'organizzazione del seùizio, che richiede

ampia coordinamento e condivisione der personare convorto e che dftEfrtnft"gthtffilxt[Eo
agli utenti sosianziale omogeneità tecnico-operativa delle prestazrot PBOVI;ICIA Cl PA0OVA

(P0,1

J z2GENzo?J, TITOLO f - Servizio diAssistenza Oomiciliare

1) ll servizio di assistenza domiciliare - SAD - è un servizio di base che costatuasce elemento

integrante del sistema di servizi del territorio nel Comune di Albignasego.

2) ll SAD si rivolge alle pérsoné in situazioni di disagio o di rischio sociale e/o sanitario ed è

complementare all'assistenza e alla solidarietà familiare e/o della rete amicale e/o del volontariato

e non le sostituisce, in ottemperanza al principio di sussidiarieta,

3) Le finalità del SAD possono essere sintetizzate come segue:

* favorire la permanenza a domicilio, riducendo e ritardando il ricorso alle strutture

residenziali anche con riferimento a quanto previsto dagli orientamenti normativi

nazronah e regronaÌ rn matelra,

* stimolare, mantenere e potenziare le capacita e le funzionalità residue della persona;

* incentivare il recupero di funzionalita e capacità latenti o parzialmente deteriorate;

* promuovere l'autonomia del singolo sostenendo e aiutando la persona laddove

impossibilitata a causa délla perdita temporanea o permanente difunzaonalità essenziali

per la gestione della vita quotidiana;

* prevenire e superare l'isolamento sociale potenziando, attivando e collaborando con i

soggetti (familiari, amici, volontari, vicinato), le istituzioni e/o igruppi del territorio, che

costituiscono la rete in cui si colloca la persona.

* favorire la tenuta nel tempo della rete familiare e/o amicale dando sollievo e supporto

nella gestione del carico assistenziale

4) L'orcanizzazione del SAD è caratterizzata da flessibilatè al fine di assicurare una risposta

Art. 2 Finalità del sèrvizio assistenza domiciliarè )Itr. Iìlrss ]



quanto piu tempestiva possibile e modulata sulle specifiche esigenze dell'utente e del suo nucleo

familiare e deve essere orientata all'efficacia in relazione alla qualità delle prestazioni e al livello di

raggiungimento degli obiettivi indicati nel progetto individuale

Art. 3 - Destinatari dèl SAD

1) ln ottemperanza al vigente regolamento mmunale del servizio di assistenza domiciliare,

possono usufruire del SAD le persone anziane parzialmente autosufficienti o non autosufficienti, i

disabili, persone in situazione di rischio sociale e/o socio - sanitario, le famiglie con minori,

residenti o domiciliati nel Comune di Albignasego e che prcsentano contemporaneamente i

seguenti requisiti:

* necessatano (temporaneamente o stabilmente) di un aiuto da parte di altre persone per

la particolare situazione di malattia, invalidità, disagio o rischio sociale in cui sikovano;

* la famiglia e/o la retè parentale e amicale sono impossibilitati a garantire §ulficiènte e

adeguata assistenza oppure la persona non può contare su alcuna rete;

t non dispongono di risorse economiche suffcienti a garantire la copertura del loro

bisogno assistenziale

Art. 4 - Prestazioni è obblighi degli operatori domiciliari

1) ll SAD consiste nel complesso delle prestazioni di natura socio - assistenziale di aiuto domestico e

di socializzazione effettuate presso ildomicilio di persone in stato di bisogno e prive (temporaneamente

o stabilmente) di adeguata e sufficiente assistenza domiciliare.

Le prestazioni previste dalla normativa regionale e nazionale in materia (effettuate da personale

qualifìcato e nel rispetto dellè finalità del servizio) sono esemplificate nel seguente elenco che sa

intende non esaustivo:

a) cura della oersona (ad esempio: alzare o mettere a letto con sistemi è tecniche di movimento

coretti; effettuare l'igiene personale dell'utente; eseguire massaggi antidecubito; misurare la

temperatura; vestire e/o svestìre; aiutare nel movimento di arti invalidi e nellutilizzo di ausili

sanitari; favorire e sostenere una corretta deambulazionei verificare il règime alimentare; aiutare

nella preparazione e/o assunzione dei pasti; veraficare se la persona assume regolarmente i

farmaci prescritti; lavare, generalmente in lavatrice, e/o stirare la biancheria personale, da letto,

da bagno, da cucina,...)

b) cura dell'abitazione (ad esempioi occuparsi della pulizia ordinaria dell'alloggio, arieggiare gli

ambienti; rifare il letto; riordinare biancheria e indumenti; verifìcare l'ordine di biancheria e

vestiario negli armadi; pulire e spolverare; raccogliere gli eventuali rifiuti da eliminare; pulire i

pavimenti; pulire e sanifìcare i servizi igienici)

c) svoloimento di commissioni (ad esempio: informare sulle modalita di disbrigo e svolgimento di

pratiche amminishative e assistenziali; accompagnare (con autovettura propna o messa a

disposizione dall'affidatario) per laccesso a visite medache e/o terapie nell'ambito del territorio



comunale e/o presso le vicine strutture sanìtarae situate nel comune di Padova; accompagnare

presso uffci postali o comunali, banche, negozi o altri uffici per lo svolgimento di spese e/o altre

commissioni all'interno del territorio o, motivatamente, nei comuni limitrofi e comunque sempre

nelle sedi più vìcine alì'abitazione, ..)

d) collaborazione al lavoro di rete in relazione ai casi in carico (ad esempio: informare sulle

eventuali attività ricreative e altre iniziative realizzate nel territorioi favorire il mantenimento dei

rapporti con ivolontari, gruppi parrocchiali, vicinato attivi nel tènitorio in cui vive la persona;

mantenere un rapporto di attiva collaborazione con gli altrì sèrvizi e operatori del territorìo che

hanno in carico l'utente...).

e) conseona di oasti a domicilio la cui fornitura è attualmente affidata alla ditta gestore del servizio di

ristorazione scolastica o ad altro eventuale soggetto all'tlopo individuato dall'Amministrazione

comunale.

2) Gli operatori domiciliara incaricati (d'ora in poi OSS), nell'espletamento delle mansioni di cui al

comma precedente:

a) devono svolgere puntualmente quanto prevìsto nel PAI relativo a ciascun utente e comunicato dal

coordinatore del seNizio incaricato dall'affidatario (d'ora in poi coordinatore) e/o dall'assistente

sociale comunale, astenendosi dallo svolgere prestazioninon previste nel PAI fatti salvi gli interventi

necessari e indifferibili in caso di emergenze;

b)nondevonomaiSostituirsiall'utentènéaifamiliarieventualmentepresentieattiviedevonoperciò

coinvolgere direttamente l'utente e, in ogni situazione in cui ciò è possibile anche la famiglia e/o le

persone di riferimento

c) sono tenuti a mantenere un comportamento rispettoso della dignità e della riservetezza dell'utente e

allatuteladelsegretoprofessionale.evitandodidiffondereidatieleinformazionidicuivengonoa

conoscenza nello svolgimento del proprio lavoro secondo le istruzioni impartite dal responsabile del

trattamento dei dati individuato dall'affidatarìo;

d) sono tenuti a collaborare con il servizio sociale comunale e con il Coodinatore della ditta e in

Particolare devono:

* rilevare e segnalare immediatamente al coordìnatore difficolÈ' imprevisti' problemi di

carattere straordinario e nuovi elementi riferiti all'utente e al suo nucleo familiare emersi nello

svolgimento del proprio servizio e determinanti per la definizione/attuazione del PAI;

i dare il proprio apporto e favor're la verifica e la valutazione del livello di attuazione del PAI e/

o dl raggiungimento degli obiettivi è la loro evèntuale definizione

* partecipare alle riunioni di equipe con l'assistente sociale comunale e con il Coordinatore

ftnalizzate alla verifica del serviz'o svolto ed effettuate con cadenza almeno bimestrale:

* partecipare alle riunioni con il proprio Coordinatore per il monitoraggio dei servizi effettuati e

per la soluzione di ogni problematica otganizzaL'ia e/o tecnica' e rcalizzalè con cadenza

almeno mensile;

* partecipare, quando richiesto, alle riunioni di carattere mLiltiprofessionale



e) sono tenuti a partecipare puntualmenle aa pianiformativi e disupervisione dicui all'articolo 6.

0 devono rendicontare puntuaimente e correttamente le ore lavorative e le prestazioni effettuate

secondo le modalitè e con gli strumenti previsti dall'affidatario in sede di gara;

g) devono utilizzare gli appositi tesserini di riconoscimento e tutti gli ausili necéssari a garantire la

salute propria e degli utenti, messi a disposizione dallaffìdatario

AÉ. 5 - Rèferente comunale del SAD - assistente sociale

1) ll servizio sociale comunale tramite lAssistente Sociate competente per area (d,ora in poi A.S.)

svolge le tunzionidi

a) analisi e valutazione della situazione socio - familiare, economica e sanitaria del nucleo:

b) rilevazione dei bisogni;

c) predisposizione ed eventuate ridefnizione del progetto Assistenziale lndividualizzato (pAl) e
del relativo piano di lavoro con indicazione degli obiettivi, delle prestazioni, dei risultati attesi,
della durata del servizio, del monte ore di servizio assegnato e del numero degli accessi;

d) comunicazione formale a 'affidatario dell,avvio dei nuovi sérvizi e dei retativi piani di lavoro o
derre variazioni di queli in essere che possono eventuarmente essere attavati anche prima dela
comunicazione, se concordati preventivamente con il Coordinatore

e) monitoraggio sull'andamento del servizio erogato e verifica dei risultati attraverso:
I contatti periodica (corroqui e/o visite domiciriari) con gri utenti der servizio e/o con artri

operatori e seNizi che hanno in carico la situazione

* riuniona con |equipe degri oss e con ir coordinatore da effettuarsi con cadenza armeno
bimestrale

* riunioni di carattere sia tecnico che organizzativo con il Coordinatore con cadenza almeno
mensile

t, incontri con il singolo operatore in relazioni a particolari situazioni;
+ applicazione di strumenti e/o metodorogie atte a rirevare quarità, efiìcacia ed efficienza degri

interventi

f) riduzione, sospensione o cessazione del servizio qualora si modifcassero o venissero a
mancare le condizioni che ne hanno determinato l,awio

g) segnalazione di disseNizi rilevata e/o dell,impiego di personale non idoneo di cui si può
chiedere la sostituzione

h) valuta2ione e programmazione motivata dell,eventuale rotazione degli OSS;
i) verifca della regolare esecuzione del contratto e del rispetto del capatolato da parte

dell'affidatario ed eventuale conseguente awio delle procedure di contestazione ai fni
dell'applicazione delle retative penali.

Art. 6 - Compiti dell,affidatario

1) L'affìdatario deve garantire



a) la presenza di un proprio Coordinatore per lo svolgimento delle prestazioni allo stesso riservate

nel presente capitolato, in particolare all'art.7, che sia:

r in possesso della Laurea in seruizìo sociale e regolarmente iscritto all'albo regionale o

in Scienze dell'educazione e con un'espériénza almeno biennale nell'ambito

dell'organizzazione e del coordinamento di servizi alla persona con particolare rigùardo ai

servizi domiciliari.

* lh possesso di patente di guida di categoria B

* dotato di auto propria o messa a disposizione dall'affdatario per gli spostamenti sul

tenitorio.

b) La disponibilità di OSS per lo svolgimento delle prestazioni di cui all'art. 4:

t in possesso dei titoli rlchiesti dalla vigente normativa in materia (DGR n. 3446/1986,

L.R. N. 20/2001, D.G.R.V. n. 223012002 e D.G.R.V. n.3973/2002) o di analoga qualifica

attestata e/o riconosciuta da altre Regioni o Stati dell'Unione europea, idoneo allo

svolgimento delle prestazioni previste dal presente capitolato e in particolare agli art. 3 e 7

i in numero suffìciente a garantire la copertura del monte ore di seNizio indicato e le

eventuali necessarie sostituzioni (operatori cosaddetti jolly)

t in possesso della patente di guida di categoria B;

+ dotato di auto propria o messa a disposizione dall'affidatario per il trasporto di utenti e

per gli spostamenti sul territorio.

c) La disponibilità di personale competente alla gestione del Gruppo AMA ( litolo ll del

Capitolato)

Gli OSS se cittadini stranieri devono possedere una buona conoscenza della lingua italiana sia

scritta che Parlata.

Al fine di promuovere la stabilità occupazionale, nel rispetlo dei principi dell'Unione Europea e

ferma restando la necessaria armonizzazione con I'organizzazione dell'operatore economico

subentrante e con le esigenze tecnico_organazzative e di manodopera previste nel nuovo contratto,

l'aggiudicatario del cont.atto da appalto è tenuto ad assorbire prioritariamente nel prop o organaco il

personale già operante alle dipendenze dell'aggiudicatario uscente, come previsto dall'art 50 del

Codice, garantendo l'applicazione dei CCNL di settore. (allegato "elenco personale").

2) L'affidatario, ai fini della stipula del contratto e comunque prima dell'inizio del servizio, fornirà al

Comune un elenco indicante i nominativi del Coordinatore di cui al comma 1) punto a) e degli OSS

di cui al comma 1) punto b), e del personale addetto alla gestione del Gruppo Al\44 di cui al

comma 1) punto c) compresi quelli dei sostituti del personale titolare assente

L'elenco dovrà precisare per ogni OSS, per il Coordinatore , e per il personale competente per la

gestione del Gruppo Ama e per i sostituti i seguenti dati:



+ qualifiche professionala, posizione assicurativa, livello di inquadramento e anzianità di servizio

riconoscìuta

* curriculum vitae (scolastico e professionale);

L'elenco dovrà altresì essere corredato da:

+ dichiarazione circa i veicolì che veranno utilizzati dagla OSS incaricati con allegata copia di

idonea copertura assicurativa riferita al veicolo stesso ;

,i la documentazaone attestante la rispondenza alle caratterastiche previste dalla normativa

vigenté in materia di igiene degli alimenti e di sicurezza, delli tnèzzoi altezzaloli da ulilizzaÉ

per iltrasporto dei pasti a domicilio

,i eventuali altri requisiti stabiliti dal presente Capitolato Speciale d'Appalto.

Ogni modifica di tale elenco dovrà essere immediatamente comunicata al responsabile di

procedimento, in particolare, con riferimento ai veicoli utilizzati dagli OSS incaricati, dovra essere fomita

prova di awenuto pagamento del premio annuo di assicurazione RCA.

3) l'affìdatario deve garantire la continuità del servizio attrave.so:

* la maggiore stabilità possibile nell'affidamento di un OSS a ciascun caso rn carico:

,i la massima riduzione del turn over degli OSS (che non dovrà supèrare il 50% annuo del

personale OSS assegnato al servizio) del Coordinatore, del personale competente alla

gestione del gruppo AMA, anche attraverso l'applicazione di adeguati sistemi di

fdelizzazione. ln caso di mancato rispetto della presente norma potranno essere applicate

lè penali previste all'art 16,

* la sostituzione almeno entro il gioano successivo all'assenza degli OSS, del

Coordinatore e del personale competente alla gestione del cruppo AIVIA in malattia o

comunque assenti improwisamente, con operatoi aventi a requisiti richie§ti dal presente

Capitolato

* Ia sostituzione programmata degli OSS e del Coordinatore e del personale addetto alla

gestione del Gruppo AMA (ad es. per causa ferie o dimissioni).

,l la prèsentazione dei nuovi operatori agla ulenti in carico e la realizzazione di un

completo e adeguato passaggio di consegne prevedendo una fase di affiancamento o

compresenza

5) L'affidatario deve formare/aggiorna@ tutto il personale sulle seguenti norme: DLgs 8.1/2008 e s.m.i.

e normativa vigente in materia di riservatezza dei dati. Dovrà inoltre prowedere, sempre con oneri

a proprio carico, all'ulteriore aggiornamento e formazione detla totalità degli operatori incaricafi

(OSS e coordinatore) per numero minimo di 4 ore annuali per ciascun operatore suddivise in 2

incontra annui, tramite corsi e/o seminari su argomenti inerenti al servizio appaltato e al ruolo

assegnato agli operatori. Adeguato riscontro sui corsi vèrrà descritto (es. soggetti partecìpanti,

temi trattati, orario, sede) nella relazione semestrale _ ln assenza della corretta esecuzione del
piano di formazione/aggaornamento annuale verranno applacate le penali di cui all'art. .16.



6) L'affidatario deve fornire, con oneri a proprio carico, la supervisione di gruppo all'equipe degli OSS

per numero g incontra pet ciascun anno solare di almeno un'ora ciascuno, assicurando che ciascun

OSS vi partecipi puntualmente. Gli incontri , distribuati nell'anno, dovranno avere cadenza mensile

con esclusione di Luglio, Agosto, Dicembre. ln assenza di corretta esecuzione del piano di

supervisione verranno applicate le penalità di cui all'art. 16. L'affìdata.io prowede a garantire

interventi di supervisione individuale di ciascun oss in conformità all'offerta tecnica presentata in

gara.

7) L'affìdatario deve mettere a disposizione:

a) rn mezzo alltezzato per il trasporto dèi pasti e rispondente alle caratteristiche previste dalla

normativa vigente in materia di igiene degli alimenti e di sicurezza.

b) la fornitura del materiale necessario all'adeguato ed efficace svolgimento delle prestazioni

in particolare: guanti in lattice, camice personale e camici monouso, disinfettanti e ogni altro

prodotto necessario agli operatori per salvaguardare la salute propria e degli utenti secondo

quanto previsto dalla legge 81/2008 e s.m.i.;

c) la fornitura a ciascun OSS di idoneo tesserino di riconoscimento conforme alla normativa in

materia di riservate?za dei dati personali,

AÉ.7-llcoordinatore
1) ll Coordinatore dovràl

a) affìancare l'A.S nella visita domiciliare di conoscenza del caso e collaborare nell'elaborazione

dei piani di lavoro che verranno assegnati agli operatori domlciliari

b) curare l'abbìnamento operatore/utente tenendo conto delle caratteristiche e delle esigenze del

caso specifico, secondo le indicazioni del servizio sociale comunale e, nell'eventualità di

rotazione di più operatori per lo stesso utente, individuare un OSS reférente per il casoi

c) comunicare formalmente il nominativo dell'operatore referente incaricato, il piano orario delinito,

ilgiorno e l'ora diawio, qualora talielementinon siano già staticoncordaticon l'A.S.;

d) valutare e disporre in accordo con I'A.S. l'eventuale rotazione degli operatoa

e) organizzare ipiani oraridi ciascun operatore secondo le indicazionifornite dall'A.S. e contenute

nei PAI e nelpiano di lavoro, avendo cura didefinire ipercorsi più adatti a garantire la massima

puntualità nello svolgimento del servizio, ottimizzando itempi di spostamento e articolando

l'orario di servizio nel modo maggiormente funzionale ai ritmi di vita e alle esigenze dei

beneficiari.

0 presentare l'OSS incaricato allutente, tramite visita domiciliare;

g) mantenere un rapporto collaborativo e rispettoso con l'utente e i suoi familian,

h) garantire la presentazione degli utenti (anche tramite Visita Domiciliare) e il passaggio di

consegne in caso di awicendamento degli OSS anche per sostituzioni temporanee;

i) partecipare attivamente alle riunioni con I'A.S. e l'equipe degli OSS e che saranno

programmate con cadenza almeno bimestrale



m)

k)

n)

o)

s)

organizzare e condurre, con cadenza almeno mensile, le raunioni interne con gli OSS incaricati

al fine di monitorare lo svolgimento del PAI e redigere appositi verbali.

dare disponibalita agli OSS per affrontare e risolvere qualsiasi problema di carattere

tecnico/organizzativo legato agli interventa e per raccogliere eventualì ulteriori segnalazioni.

collaborare con l'A-S. attraverso le riunioni periodiche, anche in relazione a quanto emerso

nelle raunioni inteme con gli OSS e con l'ausilio dei veòali redafti nel corso delle stesse (di cui,

su richiesta dell'AS, dovrà essere consegnata copia), alfine di:

,i verificare lo stato di attuazione del PAI per ciascun utente in carico

+ riferire su problematiche emergenti in relazione alla situazione dell'utenza e/o sull'attività

svolta dagli OSS

t valutare, defìnire e programmare le eventuali modifiche da apportare al PAI e/o agli

obiettivi degli interventi

aggiornare immediatamente l'A.S. tramite comunicazione e - mail e/o telefoniche, anche al di

fuori delle riunioni programmate, su eventuali situazioni di criticità e/o cambiamenti significativi

nelle condizioni dell'utente e/o altre emergenze legate all'attivita svolta dagli OSS

favorire è mantenere icontatti con iservizi del teritorio (ad esempio distretto, SerD, CSM,

MMG, area disabilità, etc...) che seguono gli utenti in carico per una più effìcace realjzzazioné

degliobìettividelPAl, anche partecipando, quando richiesto, a riunioni multiprofessionali

otganizzate le sostituzioni degli OSS anticipatamente e nel rispetto delle necessità dell'utenza

in caso diferie e permessi, e a partire dal giorno successivo in caso di malattia o altra assenza

improwisa e imprevedibile;

informare tempestivamente l'A.S. con nota scritta e l'utente via telefono delle assenze e/o delle

sostituzioni di operatori nonche di modifiche dell'orario di seNizio, indicando con precisione il

nuovo operatore incaricato e, se il servizio è stalo sospeso per foza maggiore, come e quando

verrà recuperato;

p)

q) controllare il regolare svolgimento delle prestazioni e la puntualita degli operatori presso il

domicilio degli utenti (fatta salva la possibilità di ulteriori verifiche da parte del servizio sociale

comunale)

garantire la reperibilità almeno telefonica propria o di un collaboratore adeguatamente edotto

sul servizio per rispondere ad eventuali richieste/comunicazioni/segnalazioni da parte del

servizio sociale comunale o degli utenti, almeno dalle 7 00 alle 18.00 nei giorni dal lunedi al

venerdì e dalle 700 alle 14.00 il sabato e in ogni caso quando è attivo il servizio, se

programmato al di fuori di tali orari e/o nei giorni festivi. Di norma, negli altri orari e nei grorni

festivi, dovrà essere attiva e funzionante una segreteria telefonica per la raccolta dei messaggi

e delle segnalazioni cui dovrà essere dato riscontro nella prima giornata utile di reperibilità

predisporre una dettagliata relazione semestrale (entro il 15 del mese successivo a quello di

chiusura del semestre) sull'andamento del servizio, la gestione del personaie, riportando anche



i verbali delle riunioni interne tra oss e coordinatore con cadenza mensile e su eventuali criticità

rilevate e presentando proposte per la loro soluzione;

t) garantire la corretta applicazione del sistema di controllo delle presenze e delle prestazioni ai

fìnr della rendicontazione del servizro

u) inviare al servizio sociale comunale entro ogni venerdi il piano orario degli interventi

programmati per la Seftimana successiva; garantire inoltre che cia§cun utente sia

anticipatamente e adeguatamente informato del piano orarìo settimanale che lo riguarda;

v) garantire la corretta rendicontazione di cui all'art. I commi 5) lettera a) b)e c).

AÉ, 8 - Ulteriori norme di comportamento per il personale incaricato

Agli OSS e al Coordinatore e loro sostituti è fatto inoltre obbligo di:

* di non accettare compensi, di qualsiasi natura, da parte degli utenti in relazione alle

prestaTioni effettuate o da effettuarsr;

+ di non stipulare accordi privati extra orario lavorativo con gli utenti del servizio ai fìni

dell'esecuzione di prestazioni assistenziali aggìuntive

* di mantenere con i colleghi un comportamento improntato alla collaborazione e alla

correttezza aifni di un efficace lavoro di gruppo.

* di non diffondere dati e/o informazioni riguardanti gli utenti assistiti e di cui vengono a

conoscenza nello svolgamento della propria attività lavorativa.

ll contratto d'appalto statuisce altresì l'obbligo di rjspetto dei vigenti Codici di comportamento dei

dipendenti pubblici.

Art. I - Rilevazione presenze e servizio addebitabile

1) L'affidatario dève garantire la puntuale rilevazione delle presenze degli operatori e delle

prestazioni svolte, ed i dati per l'individuazaone di particolari categorie di utenti e per altre

elaborazioni ed estrazioni di dati su richiesta dell'ente appaltante (es per rilevazioni a fini ISTAT e/

o ADI)

2) ln particolare è richiesto il resoconto orario su apposite schede di servizio giornaliere

sottoscritte dagli utenta e un report riassuntivo mensile con l'elenco di tutti gli utenti e, per ciascuno,

dèlle ore di servizio svolte vedi successivo punto 5. ln assenza di tale rendiconto non verrà

liquidato alcun compenso per il servizio mensile.

3) ll Comune liquiderà il cornspettivo orario risultante dall'aggìudicazione dell'appalto ll servizio

addebitabile al Comune è quello riferito alla rcalizzazione delle prestazioni compreso al tempo

necessario per gli spostamenti dal primo all'ultimo utente della giornata. E inoltre considerato

seNizio addebitabile iltempo occupato dagliOSS nelle riunioni periodiche diverifica con l'A.S. e/o

con altri servizi del territorio purché preventivamente autorizzati dall'A.S. lnvecè, iltempo dedicato

dal Coordinatore a riunioni e visite domaciliari effettuate con l'A.S. rienka nella normale attività di

coordinamento.



4) Nessun rimborso verrà riconosciuto per le spese di benzina, che si intendono comprese nella

quota oraria a base di gara

5) L'Affidatarìo aì fìni della liquidazione del corrìspettivo dovra presentare mensilmente al

Responsabile di procédimento:

a) reoolari fatture distinte per idue servizi oggetto di gara: distinguendo le ore utilizzate nel

servizio diconsegna dei pasti da quélle impegnate per ilSad e lé ore impiegate per il servizio

di gestione Gruppo A.M.A

b) entro il 10 di ogni mese successavo a quello di riferimento, le schede di servizio giornaliere

riportanti la specifìcazione delle ore prestate per ciascun utente o nucleo familiare, la data di

ciascun interuento, il nome dell'operatore, le prestazioni effettuate (o prestazione prevalente)

firmata dall'utente;

c) entro il giorno 10 di ogni mese successivo a quello oggetto di rendicontazione, il resoconto

delle ore daservizio prestate;tale resoconto dovrà in ogni caso evidenziare l'elenco degli utenti

in ordine alfabetico e il monte ore di servizio complessivo di cui ciascun utente ha benefciato

lnoltre, si richiede la rendicontazione degli inteNenti di conduzione del gruppo A.N4 A.

Titolo ll" Servizio diGestione Gruppo AMA

A.t. 10 - Obièttivi Servizio di gestione Gruppo Ama ( Auto mutuo aiuto) per i famigliari dei

pazienti affetti da iniziale decadimento cognitivo e/o parkinson

Viene richaesto ali'affidatario la gestione del gruppo di auto- mutuo - aiuto Gruppo A.N4.A. per i

famigliari dei pazienti affetti da iniziale decadimento congitivo e/o iniziale parkinson' generalmente

afferenti al Centro Sollievo lris di Albignasego.

L'obiettivo orincioale del oruooo è: l'aumento /mantenimento del benessere e della capacita di tenuta

dei familliari caregivers Riduzione dei fenomeni di disadattamento dei care givers.

QblCttlvlspe.Slneiì 1) creare opportunità di incontro tra familiari di persone affette da iniziale

dèmènza/decadimento cognitivo ed iniziale parkinson e condivìsione dei vissuti individuali deifamiliarie

dell'esperienza personale di cura, negli aspetti sia positivi che critici, che può essere una fonte preziosa

di suggerimenti e consigli per chivive lo stesso problema.

2) creazione di una retè sociale piir intensa, in modo che il sostegno ottenuto durante ilgruppo possa

essere interiorizzato e sentito anche al difuori delle ore dedicate algruppo.

Azioni:

. Accoglienza nelgruppo dei nuoviarrivati

. Conduzione di gruppo con metodologia AMA

. Restituzione al Servizio Sociale Comunale con report bimestrali



Art. 11 Sede e orario apertura

Le attività avranno cadenza settimanale, tutti i mercoledì pomeriggio dalle ore 15,00 alle ore 17,00,

presso la sede della CaSa delle Assocaazioni in via Filzi 12 Albignasego (o sede diversa decisa

dall'Amminastrazione nel proprio territorio). Vi sarà una sospensione durante le festivitè natalizie e nel

mese di agosto an base al calendario annuo deciso in accordo con il referente comunale.

L'Amministrazione si riserva di sospendere o interrompere il servizio in ragione di verifche rispetto agli

obiettivi progettuali che diano rìscontri negativi rispetto all'efficacia del Gruppo AMA ed altresì in caso di

adesioni inferiori ai 3 partecipanti.

La sospensaone o interruzione sarà dichiarata con preawiso di almeno 10 giorni. All'affidakrio verrà

corrisposto il prezzo contrattuale del sèrvizio effettuato sino al giorno della disposta sospenstone o

interruzione.

AÉ. 12 Coordinamento gestione gruppo AMA

Sono previsti degli ancontri di valutazione per i nuovi casi da fare congiuntamente con l'Assistente

sociale presso gli uffìci di Servizio Sociale e due équipes all'anno che conivolgeranno anche gli

operatori del Centro Sollievo lras al fine di verifcarè l'andamento del progetto, la realizzazionè o meno

degli obiettivi e fare un lavo.o di raccordo tra i due gruppi ( cruppo A.N4.A. e Centro Sollaevo lrjs).

ll conduttore del gruppo Al\rA è obbligato al rispetto delle norme di comportamento di cui al precedente

art.8.

Art.l3 Operatore per la gestione del Gruppo AMA

L'affidatario deve garantire la presenza di un Operatore competente per la cestione det cruppo di Auto

Mutuo Aiuto che sia in possesso della Laurea in Psicologia o Scienze della Formazione o Laurea in

Servizio Sociale con formazione per Ia conduzione dagruppi AMA.

Titolo lllAttinente aidue Sè izi

Ad. '14 - Monte o,e diservizio e modalità di svolgimento

1) L'affidatario dovrà garantire un monte ore annuo di servizio domiciliare stimato in 7320 o.e

equivalente ad una media settimanale di 146 ore e 40 minuti (variabile a seconda delle festività

dell'anno in corso).

2) Dovrà garantire un monte ore annuo per il servizio di gestione Gruppo A.M.A. di 110 ore

3) Qualsiasi variazione in diminuzione o in aumento delle ore o delle personè da adibire ai servizi

in oggetto, non darà dirìtto per l'afiìdatario ad alcun conguaglio o rìmborco aggiuntivo del prezzo

orario risullante dall'offerta.



ll servizio di assitenza domiciliare dovrà essere garantito sei giorni su sette con orario diurno che va

dalle ore 6.00 alle ore 19.00 compresi i prefestivi. Possono essere richiesti interventi notturni (21 00 -

7.00) e festivi, sia programmati che in casi d'emergenza. Sono previsti interventi a cadenza quotidiana

o plurigiornaliera.

Art. l5- Sicurezza

1) L'affidatario deve garantire l'applicazione della vigente normativa in materia di sicurezza

sul lavoro, per quanto riguarda l'attivazione di tutte le procedure necessarie per la prevenzione

degli infortuni, l'utilizzo di dispositivi di protezione e attrezzature antìnfortunistiche, nonché

l'adempimento di tutti gli obblighi di formazione ed informazione dei dipendenti e di ogni altro

obbligo di legge.

2) L'affidatario comunica ai fìni della stipula del contratto e comunque, prima dell'inizio del

servizio, il nominativo del proprio responsabile della sicurezza

Art. 16- Penali

1) L'Amministrazione Comunale potrà contestare per iscritto ogni violazione o inadempimento

chiedendo all'affidatario chiarimenti in merito a quanto rilevato an materia dil

a) osservanza degli obblighi derivanti dall'applicazione del presente Gpitolato di appalto, del

contratto di appalto e dell'offerta tecnica presentata in sede di gara

b) adeguatezza degli interventi effettuati, raspetto dei PAI rispetto delle mansioni da parte degli

OSS, del Coordinatore, da parte del personale addetto alla gestionè del Gruppo Ama;

2) Entro e non oltre 7 giorni dalla data di dcevimento della contestazione, l'affìdatario

dovrà kasmettere le proprie controdeduzioni e rìmuovere le cause delle violazioni e/o

inadempimenti.

3) Ne caso in cui vengano accertate lé violazioni e/o inadempimenti verra irrogata dal

Responsabile del Settore Servi sociali una penale a partire da € 200,00 fino ad € 7.500,00 per

ciascuna violazione e/o inadempimento, fermo restando lobbligo per l'affìdatario di rimuovere la

causa entro e non oltre 7 giorni dal momento della contestazione. ln particolare si ripodano a titolo

esemplificativo e non esaustivo i seguenti casi:

Penalefinoa€200.00

Per ogni ritardo o uscita anticipata dell'OSS rispetto a quanto definito nel

PAI e nel oiano di lavoro aiornaliero (Der ciascuna vaolazione)
ln caso di sostituzione dell'OSS senza comunicazione all'utente e al

servizio sociale comunale (per ciascuna violazione)
ln caso di mancata informazione all'utente e al servizio socialè comunale

del cambio di orario deqli interventi (per ciascuna violazione)
ln caso di mancata informazione all'utente e al servizio sociale comunale

del piano orario settimanale (per ciascuna violazione)



Penale di€ 500.00

Per ciascun servizio non svolto
Per mancata sostitirzione nei tempi previsti di operatori (per ciascun

servizio attivo)
ln caso di mancata attivazione di nuovi servizi nei tempi definiti dal

servizio sociale comunale (per ciascuna violazione)

Penalefinoa€1.000,00

ln caso di mancata sostituzione del Coordinatore Sad e/o dell'Operatore

competente per la gestione del Gruppo AMA nei tempi previsti, e,inoltre,

per la mancata hasmissione dei curriculum formativi e paofessionali dei

sostituti individuati. La penale verrà aumentata di € '100,00 per ogni

giorno di ulteriore ritardo nella sostituzione dalla data di awenuta

contestazione

Pènalefinoa€600.00

ln caso di non conformità o non

quanto previsto in capitolato e/o nell'

qara

Galizzazione della supervisione da

offerta tecnica presentata in sede di

Penale fìno a € 200 00
I\rancata presentazione della relazione semestrale da parte del

coordinatore entro il 15" qiorno del mese successivo al semestre.

ln caso si verifichi nell'anno un tum over degli operatori superiore al 50o/o

dèl numero di operatori incaricati

Pènalefinoa€7.500.00

Per lncapacità gestionale che comporti un danno all'attivita progettata e ai

rapporti tra Servizio e utenza e/o famigliari dell'utenza

4) Se la causa della violazionè e/o dell'inadempimento non viene rimossa entro i termini

sopra indicati o se siverifìca una recidiva, la penale poha essere triplicata. Le suddette penali sono

cumulabili.

5) E fatta salva per I'ente facoltà di chiedere eventuale ulteriore risarcimento e la

possibilità di ricorrere alla risoluzione del contratto secondo quanto previsto dall'art 23.

Art 17 - Ulteriori obblighi e responsabilità dell'affidatario

1) Trattandosi di un servizio di pubblico interesse, l'affìdatario assicura e garantisce

l'erogazione delle prestazioni di cui al presente capitolato, sempre e ìn ogni caso, anche in

presenza di agitazioni sindacali, vertenze aziendali, etc. nella misura prevista da eventuali accordi

in applicazione della normativa sui servizi definiti come essenziali.

2) L'affdatario dovrà sostituire gli operatori non ritenuti idonei entro 15 giorni dalla

richiesta.

ART. 18 - Sub-appalto e cessione del contratto



E'fatto assoluto divieto alla ditta aggiudicataria di cedere, a qualsiasi titolo e sotto qualunque forma,

anche temporanea o parziale, il contratto in oggetto; in caso di inottemperanza a tale divieto il contratto

deve intendersi risolto didiritto ai sensidell'art. 1456 c.c.

E'consentito ilsubappalto secondo le disposizaoni dell'art. 105 det D Lgs 50/2016 e s.m.i. L,intenzione

di subappaltare deve essere dichiarata in sede di offerta, salva autorizzazione in sede esecutiva.

A.t.19- Valorè dell'appalto e modalità di affidamento

A} SAD

1) L'importo a base d'asta peril Servazio di assistenza domiciliare è di C 22,j0 orari (lVA di
legge esclusa), soggetto a ribasso, per n. 29.280 ore, pari a € 647.088,00 (lVA di legge esclusa),

B) Sèrvizio di gestione gruppo AMA

2) L'importo a base d'asta per il servizio di gestione gruppo AIIA e di € 3O,OO orari (lVA di legge

esclusa r soggetto a ribasso per n. 366,7 ore, pari a € 11.OOl,OO,

3) L'appalto non comporta rischi da interferenza e pertanto non sono previsti costi per la

sìcurezza e non è necessaria la redazione del DUVRI.

4) ll servizio verrà affidato mediante procedura negoziata ai sensì dell,art.36 det D Lgs.5O/2016 e

s.m.i. e sarà aggiudicato con al criterio de 'offerta economicamente più vantaggrosa,

Le offerte saranno valutate da una Commissione gaudacatrice appositamente nominata.

Si procederà ai sènsi dell'art. 97 del DLgs. n.5O/2016, alla determinazione e verifica delle offerte
anormalmente basse.

L'offerta vincola il suo proponente per un termine di 180 giorni a decorrere dalla scadenza del termine

di presentazione della stessa, con obbligo di mantenere ferma I'offerta stessa.

L'appalto verrà aggiudicato anche in presenza da una sola offerta valida ed idonea. ai sensi dell,art.69
del R.D n 827124

La graduatoria sarà formata in base alla sommatoria aritmetica dei punteggi attribuiti allofferta tecnica
(punti 70/100) e all'offerta economica (punti30/100).

'1 9.'1. Valutazione Offerta tecnica-

L'offerta tecnica dovrà essere redatta su fogli formato A4, scritta con carattere Arial dimensione 11 o
Times Nèw Roman dimensione 12.

Sono ammessi allegati illustrativi di eventuale modulistica unicamente per i parametriA e D.



Eventuali altri allegati e/o altra documentazione prodotta èccedente (comprese un numero di facciate

dell'offerta tecnica supeaiore a quelle previste) non saranno oggetto divalutazione

Per l'offerta tecnica verranno assegnati massimo punti 70 su 100 secondo i parametri di seguito

indicati-

A) Progettualità del servizio SAD - (34 punti):

Da redigere i0-!0gs9i!!9-!._!2-.l3lg!!giLhcqigtg formato A4, carattere Arial dimensione 11 o Times New

Roman dimensione 12. Ulteriori facciate non saranno prese in considerazione Sono ammessi allegati

illustrativi di eventuale modulistica.

Sub parametri Punteooio massimo

A1) lmpostazione dei Progetti Assistenziali

lndividuali:differenti risposte per differenti tipologie

di brsogno. metodologra dr anali$ della situaztone

problema, metodologia di approccio e lavoro con

l'utente e la sua famiglia ove presente

,18

42) Definizione delle strategie di controllo interno

del seruizio erogato e del personale in servzlo

presso i domicili

8

A3) Reté: descrizione delle modalita di raccordo e

connessione tra il SAD e le agenzie pubbliche e

private delterritorìo

i

B) Fronteooiare situazioni di disagio socialè e di grave-marginalità {8 punti)

6! rÀg"i"',n Àà"ii.o n z ror"i t"""irt" formato A4, carattere Arial dimensione 11 o Tìmes New

Roman dimensione 12. Ulteriori facciate non saranno prese in considerazione'



Sub paramet Punteggio massimo

81) Strategie di fronteggiamento nei casi di utenti

in SAD che versano in condizioni di disagio

sociale e grave marginalità. Pratiche relazionali e

modalità di intervento.

C) : Progettualità del cruppo AMA (8 punti)

Da redigerè in massimo n. 3 (tre) facciate formato A4, carattere Arial dimensione 11 o Times New
Roman dimensione 12. lJlteriorifacciate non saranno prese in considerazione.

C 1) Strategle di gestione det gruppo Ai,IA
relazione alla rete dei Seruizi delterritorio

D) Supèrvisione dègli operatori (8 punti)
Da redigere in massimo n. 2 (due) facciate

Roman dimensione 12 Ulteriori facciate non

illustrativi di eventuale modulistica

formato 44, carattere Arial dimensione

saranno prese in considerazione. sono

11 o Times New

ammessi allègati

Sub parametri Punteggio massimo

D1) Proposte per la supervisione individuale B

E) lnnovazioni è migliorie (12 punti)
Da redigere in massimo n_ 4 fouattro) facciate formato 44, carattere Arial dimensione t 1 o Times New
Roman dimensione '12. Ulteriori facciate non saranno prese in considerazione

Sub parametri Punteggio massimo

8



Sub parametri Punteggio massimo

El) proposte innovative/ migliorative, senza ulterio oneri per l'Ente
appaltante

Aoolicazionè del metodo della media dei coefficienti

I commissari procederanno all'esame dei progetti presentati e determineranno la loro valutazione

assegnando a ciascuno dei subparametri sopra riportati, un coefficiente variabile da 0 a 1, secondo la

seguente scala:

Ottimo 1

Buono 0,8

Sutfìciente 05

Scarso 0,3

lnidoneo 0.0

t per ottimo sa intende una valutazione piena e piir che esaustiva delle voci richieste con profili di

eccellenza;

. per buono si intende una valutazione piena delle voci rìchieste pur in assenza di profìli di eccellenza'

. per sutficiènte si intende una valutazione delle voci richieste che non evidenzia profìli di particolare

rilievo pur in coerenza a quanto richiesto dal bando:

. per scarso si intende una valutazione che presenta delle manchevolezze rispètto a quanto richiesto

dalbando:

'è inidoneo il progetto che Presenta lacune e manchevolezze lali da non poter essere neppure

oggetto di valutazione.

La Commìssione quindi procederà a trasformare la media dei coefficienti attribuiti ad ogni offerta da

parte di tutti icommissari in coefficienti defìnitivi, riportando ad uno la media pirl alta e propotzionando

a tale massima le medie prowisorie calcolate' La media dei coefficienti sara espressa sino ad un

massimo di 3 cifre decimali con arrotondamento della terza cìfra decimalè all'unità superiore se la

quarta è pari o maggiore di 5. I coefficiienti definitivi così ottenuti saranno moltiplicatì per il punteggio

massimo previsto per il relativo elemento di valutazione, ottenendo il punteggio da assegnare al

conco(enle per quellelemento di valutazione

,9,2. Valutazione Offerta èconomica:



L'offerta economica verrà espressa mediante ribasso percentuale sull'elenco prezzi. Al concorente che

avrà ofierto il ribasso percentuale più alto verranno attribuiti 30 punti. Agli altri concorrenti il punteggio

sara attribuito proporzionalmente secondo la seguente formula: V(a) = Ra/Rmax

Dove:

V(a) = coefficiente dell'offerta (a) da moltiplicare per ìl punteggio massimo previsto per l,offerta

economical

Ra= ribasso percentuale sull'elenco prezzi offerto dal concorrente;

Rmax= ribasso percentuale sull'elenco prezzi pit) alto

ll risultato della suddetta formula sarà calcolato fino alla teza cifra decimale, arrotondata all'unità

superiore qualora la quarta cifra decimale sia pario superiore a cjnque.

AÉ. 20 - Assicurazioni

1) L'affidatario assume in proprio ogni responsabilità, sia cavile che penale, derivategli aisensidi legge
in conseguenza dell'espletamento del servizio in oggetto. Risponderà pertanto direttamente dei
danni che dovessero occofiere agli utenti dei servizi, alle persone e/o cose, per colpa dèi propri
operatori derivanti da irregorarità o carenze nele prestazioni, restando a suo esclusivo carico
qualsrasi risarcimento deglistessi, senza diritto di rivalsa alcuna nei confronti del Comune

2) ll Comune di Albignasego è esonerato da ogni e quatsivoglia responsabilita per danno, infortuni o
altro che dovessero verificarsi durante l,esecuzione del servizio

3) L'affidatario, ai fini della stipula del contratto e comunque prima de ,inizio det servizio, dovrà
presentare polizza assicurativa di responsabitità civite verso tetz i (R C.T./R.C.O.), valida per tutta la
durata der contratto, per danni a persone per morte, résioni personari e danni a cose. La porizza
assicurativa dovrà avere un massimale assicurativo non inferiore ad € 2.50O.OOO,OO unico per
sinisko e per danno assicurativo ln alternativa alla stipulazione della polizza che precede,
l'affidatario potrà dimoshare l,esistenza di una polizza assicurativa R.C.T/R.C.O già attivata, avente
le medesime caratteristiche richieste per quella specificata, nella quale si espliciti che la polizza in
questione copre anche il servizio oggetto del presente appalto prestato per il Comune di
Albignasego.

4) L'inefficacia dei contratti assicuraiivi non pohà in alcun modo essere opposta al Comune di
Arbignasego é non costituirà esimente de,affidatario pér re responsabirtà ad esso imputabiri
secondo le norme dell,ordinamento vigente da qualunque genere su di esso incombenti, né dal
rispondere di quanto non coperto, in tutto o in parte, dala suddetta copertura assicurativa

A.t. 2l- Facoltà dèll'ènte appaltante
1) lt Comune, tramite i propri uffici, ha
in merito al rispetto del presente capitolato, del
presentala dall'affìdatario in sede di gara Ha

competenza di vigilanza, di conkollo e di lndjrizzo
contratto di appatto stiputato e de 'offerta tecnica

inoltre la facoltà di vèrificare it rispetto da quanto



programmato nel piano assistenziale individuale e di introdurre e applicarè sistemi di valutazione

della qualità del servizio erogato e del livello di soddasfazione dell'utenza.

AÉ. 22 - Risoluzione del contratto

1) L'Amministrazione si riserva di procedere alla risoluzione del contratto, oltre ai casi

espressamente disciplinatì dalla legge e dal presente capitolalo, nei seguenti casi.

ri gravi inadempienze normative;

t gravi inosservanze del capitolato e dei suoi allegati:

,t gravi non conformità delservizio alla proposta tecnica presentata in sede digara,

t a sèguito di difiìda ad adempiere, in caso di accertata inadempienza, qualora

I'affidatario non proweda enko il termine perentorio assegnato, fatta salva I'applicazione delle

eventuali penali.

* inadempienze di entità o frequenza tali da compromettere la qualità del servizio;

* accertata inadeguatezza degli operatori impiegati nel servizio anche a seguito di

sostituzione;

* mancato inizio del servizio nel termine fissato o abbandono o interruzione o comunque

svolgimento con ripetute gravi irregolarità non dipendenti da causa di forza maggiore

* condottafraudolentadell'affìdatario

2l la risoluzione del contratto sarà dichiarata con preawiso di dieci giorni da

kasmettere con lettera raccomandata A.R. All'afiidatario verrà corrisposto al prezzo contrattuale del

servizio effettuato sino al giorno della disposta risoluzione, detratte le spese ed i danni

conseguenti. Si procederà altresì all'incameramento dèlla cauzione prestata all'atto della fìrma del

contratto. Resta salvo per l'Ente l'esperimento di ogni altra azione nel caso in cui la cauzione

risultasse insufficienle.

ll Responsabile del procedimento

Assistente Sociale Katia Zingarelli

("no Zir-fo*ltt
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"CAPITOLAIO SPECIALE Dl APPALTO SERVIZIO Dl ASSISTENZA DOMtCtLtARE 0t/05/2020 at

3010412024 , SERVIZIO Dl GESTIONE OEL GRUPPO AMA DALO1IO,\2O21 at 3OlO4l2O24

DESCRIZIO

Nf,:

Interventi

SAD stimati

per anno

QUANTITA'
(N. ORE

STTMATO)

IMI,ORTI al netto di IVA IMPORTI

comprensivi di

iv, a|57"
Costo orario

a bas€ d'asta

Costo Costo

complessivo

2020 -18E0 € 22.10 € r07.E48.00 €t l].240.4
2o2t 7120 € 22.10 €161.772.00 € 169 860 60
2022 7320 € t:.10 €161.172.00 € ì69 860.60
2021 7 t20 € 22.r0 €l6l.772.00 € 169.860.60
2014 1,110 €22.t0 € 5l 92,{.00 € 56.620.20

Totale 29280 € 617.088.00 € 679.1{2.{0

QUADRO ECONOMICO DEI DUE SERVIZI

1. SERYIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE

di cui manodopera € 570.339,40 ( non ivato)

Oneri per la sicurezza pari a zero come riportato nel capitolato Art.l9 comma 4)

2. SERVIZ]O DI GESTIONE GRUPPO AMA

DfSCRIZIONE:
Int€rventi stimàti

per anno

QUANTITA' (N.
ORE STtII1ATO)

IMI'ORTI al ner(o di M I}lPoIìTI
comprrnsi\ i
diilaal5%

Costo orario
compl€ssivo

Costo
comDlcssivo

202t lì0 € 10,00 € t.100,00 € 3.465.00
) o)2 I I0 € 30.00 € 1.t00,00 € 3.465.00
t02l I I0 € I0.00 € 3.100.00 € 1.465,00
)024 36.',7 € I0.00 € 1.10r.00 € 1. t56,05
I otale 366,7 € 11.001,00 € 1r.5sl,0s

di cui manodopera € 8.661.45 ( non ivato)



s& CITTA' DI ALBIGNASEGO
PROVINCIA DI PADOVA

SETTORf, 60 "Servizi sociali. educativi e culturali"
Vi. \tillno 7

codice Fiscalen 80008790281
Pa mlvAn 0091q110288

IMPORTO COMPLESSIVO A BASE D'ASTA

dei due servizi € 658.089,00

dei due servizi ivÀto €690.993.,15

alb rgnase!:o. pdarrcert. io{ .neto nel

IL RESPONSARILE DI PROCEDIMENTO
(tìlo Kalia Zingarelli)

Ai sensi detl'art. 23 c.76 del D.Lgs 50/ 16 l'importo a base di gara comprende i costi
della ,nanodopera stimati in c. 579.OOO,as calcolati sulla base del costo medio del

(n*'o €;qr.^d



w CITTA' DI ALBIGNASEGO
PROVINCIA DI PADOVA

SETTORE 6'"Sen'izi sociali. educrtivi e culturrli"
vir Uitano 7

(.odicc Irrscale n 80008790281
rran'klv^ n 00919110188

lel ù49/804221 I
Fay (l,19/8625 I 88

albronàseeo Òdilcen i.-re.cr, n.r

couùr-e oriL nlcr.usÌcii rioi
PBOVt ictA ot pnoov,c ',l

ELABORATO PROGETTO

Elenco prezzi

ASSSITENZA DOMICILIARE DAL O1/05/2020 AL 3OIO4I2O24

AL 30t04t2024

2 2 6EN Zi:l

E

SERVIZIO AGGIUNTIVO

DI GESTIONE GRUPPO DIAUTO MUTUO AIUTO DAL O1IO1I2O21

DESCRIZIONE UNITA' ( NUMERO DI
INTERVENTI
COMPLESSIVO
STIMATO)

PREZZO I]NITARIO AL
netto di Iva

Costo Servizio di assistenza
domiciliare

29.280 € 22,10

Costo deìl'operatore
competente per ìa gestione del
Gruppo A.M.A.

366,7 € 30,00

ll Responsabile del procedimento
Assistente sociale dott.ssa Katia Zingarelli

rf \z)
I tlho L-rr\^(c.J.u-,^



ELENCO DEL PERSONALE ATIUALMENTE IMPIEGATO NEL SERVIZIO

Livello Mansione Mont€ ore
sett.le
contrattuale

Tipologia
orario Part/
Full tirnc

Tempo ind./
d€t.

Scatti
maturati
(data prox
scatto)

Supermini
mo

D,D2 Coordinatore 3B

complessive
di cui ufla
pane ad

Albignasego

Full rime Tempo
ifldeterminat

o

3

0t/07 /2020

B-B1 Oss 2B Part tinre Tempo
determinato

0

C-C1 Oss 30 Part Time Tempo
indeterminat

o

C-C1 Oss 25 Part-fime Tempo
indeterminat

o

5

CC1 Oss 2B Pan rime Tempo
indeterminat

o

1

01/0a/2021_

C,C1 Oss 30 Part tiulc Tempo
indeterminat

o

5

C-C1 Oss Pan time Tempo
indeterminat

o

4
01704/2020

.plruir ot rLercNASEòo- tÉDtl
PROVINCIA DI PADDVT i

--lt 22GEN2ozo 
I

Pdi ------t$F-
r.,............ . ....cLAss.... ,)

IL RISPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
ASSISTENTE SOCIALE DOTI.SSA KATIA ZINGARELLI

tf c,hro €, *rlqnlJ
-t



cotitur,t, nl tLaolnseco rpor
PP-,.l',1A Dt PADOVA

2 2 GEN 20:t

Tlr
SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE

SERVIZIO DI GESTIONE DEL GRUPPO AMA

01/05/2020 al

o 1 I O 1 I 202',1 - 30 I O 4 I 2024

si premette

- che con determinazione n. _, si è proceduto all'aggiudicazione

all'Appaltatorè è all'impegno della spèsa di€-, IVA compresa;

- che, a seguito di determinazione n. 

-, 
con cui si è proceduto alla

chiusura del procedimento di verifica del possesso dei requisiti dichiarati in

sede di gara dall'lmpresa, è divenuta effrcace I'aggiudicazione;

- che sono kascorsi trentacinque giorni dall'awenuta comunicazione ai

controinteressati del prowedimento di aggiudicazione (art. 32, c. 9, D lgs.

50/2016);

- che è stata acquisita la comunicazione antimafia di cui all'art. 84, c. 2

delD.lgs. n. 159/2011.

OPZIONE NEI SOLI CASI DI DICHIARAZIONE D'URGENZA PUO'

ESSERE ACQUISITA L'AUTOCERTIFICAZIONE (dopo decorso il

termine di cuiall'aÉ.88, c.4 bis, D.lgs. 159/11):

- che, ai sensi dell'art. 89 D.lgs. 159/2011, stante l'urgenza, è stata

acquisita la dichiarazione attestante l'in§ussistenza di cause di divieto,

di decadénza o di sospensione di cui all'art- 67 del citato decreto

L'Amministrazione recederà qualora la sussistenza delle cause di

decadenza, di sospensione o di divieto di cui all'art.67 D lgs. 159/2011,

fosse accertata successivamente alla stipula del contratto aiSensie per

gli effetti dell'art. 88, commi4 bis e 4 ter, D.lgs 159/2011.
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OPZIONE nel caso di mancato rilascio di informazione entro il lermine

stabllito (30 + evèntualmente 45 giorni ex arl. 92, c- 2 e 3, D.lgs.

,159t201,t1.

ll Comune di

- che con determinazione n.

considerato che è decorso il termine di cui

all'art.92, c.2, D.lgs. 159/2011, procede alla stipulazione del presente

contGtto anche in assenza dell'informazione antimafia come consentito

all'art.92, c.3, D.lgs. n. 159/20'11.

L'Amministrazione recederè dal contratto qualora elementi relativi a tentativi

di infìltrazione mafìosa fossero accertati nei confronti dèll'Appaltatore

successivamente alla stipula del contratto ai sensi dell'art.92, c. 3 e 4, del

citato D.Lgs. n. '159/2011.

- (solo in caso di aggiudicazione a S,p.A., s.a.p.a., S.r.l., coop a r.1.,

società consortili per azioni e a r.l.) che l,Appaltatore ha

effettuato/che le lmprese facènti parte dèl Raggruppamento hanno

effettuato la comunicazione prevista dall art. 1 del D.pC.M. n. 187/1991;

- ché si è proweduto alla pubblicazione dell,esito delta gara;

(EVENTUALE) - che l'Appaltatore ha dichiarato di voler procedere al

subappafto, ai sensi dell'art.'105 del D.Lgs. 50/2016;

del Dirigente del Settore

si è attestato in materia di convenzioni CONSIP ai sensi

dell'art. 26, c- 3-bis, legge n. 488/1999, il rispetto delle disposizioni

contenute nel c. 3 dèl succitato articolo;

tutto ciò premesso

si conviene e si stipula quanto segue

- ARTICOLO 1 - Documenti che costituiscono parte inteatante del



3

contratlo.

Formano parte integrante del presente contratto anche se non

materialmente allegati:

- il capitolato speciale d'appalto (d'ora in poi c.s.a),

- l'offerta tecnicai

- l'offerta economica:

- il documeno divalutazione dei rischi

ln caso di contrasto tra quanto contenuto nel prèsente contratto e quanto

contenuto nel c.s.a o in altri elaborati progettuali, prevalgono le previsioni

quicontenute.

I richiamati documenti, già sottoscritti dalle parti per integrale accettazione,

sono depositati agli atti del Settore ServiziSociali.

- ARTICOLO 2 - Cotisoeflivo dell'appello

ll Comune diAlbignasego affida all'Appaltatore il contratto del servizio di cui

all'oggètto, per un importo complessivo di € _, (EVENTUALE) ed €

oltre a lVA, come risuttante dall'offerta prodotta in sede dì9ara.

ll seNìzio sarà contabilizzato a masura.

- ARTICOLO 3 - Durala del seryizio e pènali.

ll servizio ha la durata di mesi/anni 
-, 

decorrenti dalla data dèl verbale di

consegna del servizio stesso. L'Appaltatore non potrà per nessuna ragione

sospendere o rallentaré ilservizio, salvo ìlcaso previsto dall'art. 1460 c.c..

(Facoltativo: nnovo del contratto) La Stazione Appaltante si riserva la

facoftA di rinnovare il contratto, alle medesime condizioni, per una durata

pari a......... (indicare una durata non superiore a quella del contratto

iniziale), per un importo di € ............., al netto di IVA e/o di altre imposte e
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contributi di legge, nonchè degli oneri per la sicurczza dovuti ai rischi da

interferenze. La Stazione Appaltante eserciterà tale facoltè comunicandola

all'Appaltatore mediante posta elettronica cedifìcata almeno ....... (indicare i

giorni/mèsi) prima della scadenza del contratto origanario.

N.B. ll valore dei servizi analoghi deve essere considerato ai fini della

determinazione delle soglie di cui all'art. 35, comma 4 delCodice.

(Facoltativo: affidamèhto di sèrvizi analoghi) La Stazione Appaltante si

riserva la facolta, nei limiti di cui all'art.63, comma 5 del Codice, di affidare

all'aggiudicatario, nei successivi 3 anni dalla stipula del contratto, nuovi

servizi consistenti nella ripetizione di servizi analoghi, secondo quanto

previsto nel progetto posto alla base del presente affidamento, come di

seguito indicati........ (precisare le prestazioni

oggetto dell'eventuale affidamento), per una durata pari a ...........-.-....

(indicare il periodo) per un importo stimato complessivamenle non

superiore ad € .................. al netto di IVA e/o di altre imposte é contributi

di legge, nonchè deglioneri per la sicurezza dovutiai rischida interferenze.

(ln caso di suddivisione dell'appalto in pil) lotti specificare se necessario il

lotto alquale si riferisce tale facoltà).

N.B. Il valore dei servizi analoghi deve essere considerato ai fini della

dèterminazione delle soglie di cui all'art- 35, comma 4 del Codice.

PRECISARE le penali in caso di ritardo e le modalità di applicazione

(ritardo néll'inizio dèl sèrvizio; nella conclusione del seryizio; in caso

di interventi su chiamata; csq.).

La penale di ritardo per l'ultimazione del servizio è fissata nella percentuale

del _ (ka lo 0,3 per mille e l'1 per mille) dell'ammontare netto del
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contratto, per ogni giorno di ritardo.

(eventuale)

La penale di ritardo per il mancato rispetto delle scadenze differenziate di

varie prestazioni, prevaste dal c.s.a., è fissata nella percentuale del _ (tra

lo 0,3 per mille e l'1 per mille) dell'ammontare netto dell'importo delle

singole prestazioni per ogni giorno di ritardo.

oPpure

La penale di ritardo pèr il mancato rispetto delle scadenze stabilite dal c.s.a.

per l'ultimazione delle singole parti nelle quali è prevista l'esecuzione

dell'appalto è fìssata nella percentuale del_ (tra lo 0,3 per mille e l'1 per

mille) dell'ammontare dei rispettivi importidelle singole partiper le quali siè

verificato il ritardo per ogni giorno di ritardo.

OA INSERIRE IN OGNI CASO

L'Amministrazione si riserva di chiedere oltre alla penale di cui sopra ìl

risarcimento dei danni per le maggiori spese che si devono sostenere a

causa dei ritardi imputabili all'lmpresa nell'esecuzione del servizio.

Nelcaso di sospensioni totali o parzialidelle prestazaona disposte per cause

diverse da quelle di cui ai commi 1,2 e 4 dell'an 107 del D.Lgs. 50/16, si

applicano icriteridi quantificazione di cui all'art. 10, comma 2 del D. l\4lT n.

49 dè\7 marzo2018, in quanto compatibili.

La sospensione paziale delle presta2ioni determina, altresì, il differimento

deitermini contrattuali pari ad un numero di giorni determinato dal prodotto

dei giorni di sospensione per il rapporto tra ammontare della prestazione

non eseguita per effetto dèlla sospensione parziale e l'importo totale della

prestazione prevista nello stesso periodo secondo il cronoprogramma.
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Nel caso in cui l'esecutore ritenga cessate le cause che hanno determinato

la sospensione temporanea della prestazione e il RUP non abbia disposta

la ripresa dei lavori stessi, l'esecutore può diffidare il RUP a dare le

opportune disposizioni aldirettore deilavori perché proweda alla ripresa; la

diflida proposta ai fini sopraindicati, è condizione necessaria per poter

iscrivere iserva all'atto di ripresa della prestazione, qualora l'esecutore

intenda far valere l'illegittima maggiore durata della sospensione.

Le contestazioni detl'esecutore in merito alle sospensioni della prestazione

sono iscritte a pena di decadenza nei verbali di sospensione e ripresa della

prestazione, salvo che per le sospènsioni inizialmente legittime, per le quali

è sufficiente l'iscrizione nel verbale di ripresa della prestazione.

- ARTICOLO 4 - Oneri e carico dell'APpaltalore'

- osservare l'art. 2. c. 3. D.PR. n. 62/2013 - Codice di comportamento

dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni, che prevede che le

pubbliche amministrazioni estendano, per quanto compatibili gli

obblighi di condotta previsti dal codice anche nei confronti dei

collaboratori, a qualsiasi titolo, di imprese fornitrici di beni o servizi a loro

favore.

ll Comune di recede dal presentè contratto nel caso di

violazione degli obblighi di condotta derivanti dal Codice di

comportamento dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni, da parte

dei collaboratori dell'Appaltatore.

- Curare la preparazione della documentazione e della certificazione da

presentare aivari Enti preposti al rilascio dei necessari nulla osta.

- lmpegnarsi ad assumere, per ii mantenimento dei livelli occupazionali
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gli stessi addetti che operavano alle dipendenze dell'appaltatore

uscente, a condizione che il numero e la qualifica degli stèssi siano

armonizzabili con l'organizzazione d'impresa scelta dall'imprenditore

subentrante per l'esecuzione del servizio (art. 50 D.Lgs n. 50/16);

- Fornire, su richiesta del Comune di_, I'elenco, non nominatavo,

dei lavoratori impegnati nel presente appalto con l'indicazìone

dell'anzianita retributlva, del livello di inquadramento e della qualifica,

nel caso in cui nella successiva procedura di appalto sia previsto

l'obbligo di assumere gli operatori dell'appaltatore uscente.

- INSERIRE, in relazione alla specilicità dell'appalto, EVENTUALI

ALTRI OBBLIGHI CHE NON SIANO Ol NATURA TECNICA (e quindi

9ià insèriti nel c.s.a.).

- ARTICOLO 5 - OsseNanza contani colleuivi di lavoro.

L'Appaltatore si impegna all'osservanza, verso i dipendenti impegnati

nell'esecuzione del servizio oggetto del presente conkatto, degli obblighi

deravanti dai Contratti Collettivi di Lavoro in vigore, dagli accordi integrativi

déllo stesso e dalle disposizioni legislative e regolamentad vigenti in materia

di lavoro e assicurazioni sociali con l'assunzione dituttiglioneri relativi.

Qualora, anche su istanza delle otganizzazioni sandacali, siano accertate

irregolarità rètributive e/o contributive da parte dell'Appaltatore,

l'Amministrazione prowederà al pagamento delle sommè dovute

dall'lmpresa utilizzando gli importi dovuti all'lmpresa per il servizio eseguito

e, se necessario, incamerando la cauzione definitiva. Qualora l'irregolarita

denunciata non sia riconosciuta dall'Appaltatore, in attesa dell'accertamento

definitivo della posizione dell'Appaltatore, si procede all'accantonamento di
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una somma pari all'irregolarità denunciata e comunque non superiore al

20olo sui pagamenti in acconto, se il servizio è in corso di esecuzione,

owero alla sospensione del pagamento a saldo se il servizio fosse gia

ultimato, dèstinando le somme così accantonate a gaAnzia

dell'adempimento degli obblighi di cui sopra.

(togliere nel caso !e! sia stato dichiarato il subappalto)

ln caso di irregolarità dèl subappaltatore, accantonamenlo e

sospensione del saldo saranno effettuati nella misura corrispondente

all'inadempienza e qualora la §tèssa non sia immèdiatamente definita

in attesa dell'accertamento definitivo nella misura masslma

dell'importo autorizzato per il subappalto.

ll pagamento all'Appaltatore delle somme accantonate non sarà effèttuato

flno a quando non sarà accertato definitivamente che gli obblighi predetti

siano stati integralmente adempiuti. Per le dekazioni e sospensioni dei

pagamenti di cui sopra, l'Appaltatore non potrà opporre eccezioni

all'Amministrazione. né avra ttolo ad alcun risarcimento o riconoscimento di

interessi.

Qualora gli importi così trattenuti non risultassero in grado di coprire I'intero

debito déll'Appaltatore, owero qualora l'inadempienza dell'Appaltatore sia

accertata dopo l'ultimazione dèl servizio, l'Amminiskazione si riserva di

trattenere gti importi che risultassero dovuti agli istituti assicurativi e

previdenziali sulla rata di saldo e sulla cauzione deflnitiva.

IEVENTUALE, solo nel caso in cui sia previsto il subappalto)

LAppaltatore risponde in solido dell'osservanza di quanto previsto aicommi

precedenti da parte di eventuali subappaltatori o ditte in qualsìvoglia forma
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di subcontrattazione nèi confronti dei dipendenti per le prestazioni rese

nell'ambito del servizio eseguito, in base all'art. 29 del D.Lgs. 27612003. ll

fatto che il subappalto non sia stato autorizzato, non esime l'Appaltatore

dalle responsabilità di cui al comma precedente e ciò senza pregiudizio

degli altri diritti dell'Amministrazione.

- ARTICOLO 6 - Subappalto.

(EVENTUALE, hel caso I'Appaltatore abbia dichiarato di voler

subappaltarè)

La percentuale subappaltabile dél servizio è pari al 30% (art. 105 D.Lgs

50/2016) dell'importo complessivo di contratto.

ln caso di parti secondarie del servizio il limite complessivo di subappalto

rimane il30%.

(ln attesa di chiarimenti ministeriali in ordine alla procedura pèr

effettuare i pagamenti al subappaltatore, si mantiene in essere la

vecchia procèdura).

L'Appaltatore deve trasmettere alla stazione appaftante, entro vènti giorni

dalla data di ciascun pagamento a suo favore, copia delle fatture

quietanziate relative ai pagamenti a sua volta cor sposti al subappaltatore,

con l'indicazione delle ritenute digaranzia.

Ai sensi dell'art. '15 L. 180/11 l'Appaltatore è tenuto, altresì, a tra§mettere'

negli stessitermini, le fatture quietanzate relative ai pagamenti dallo stesso

effettuati nei confronti difornitori le cui pre§tazionisono pagate in base allo

stato di avanzamento.

Nel caso di mancata trasmissione delle fatture quaetanziatè, la stazionè

appaltante sospende il successivo pagamento a favore dell'Appaltatore,
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senza che da questa sospensione possano derivare diritti a interessi o

danni.

Ai sensi dell'art.105, c. '13, D.lgs 50/2016 ipagamenti delle prestazioni

eseguile in subappalto da micro e piccole imprese (così come definite

all'art- 3, comma 'l lett. aa) del predetto Decreto) saranno corrisposti

dkettamente dalla Stazioné Appaltante al subappaltatore o cottimista; in

tale fattispecie l'afiìdatario è tenuto a produffe "proposta motivata di

pagamento", comunicando alla stazione appaltante la parte delle

prestazioni eseguite dal subappaltatore o cottimista e il relativo importo.

È fatto comunque obbligo all'Appaltatore di comunicare alla stazione

appahante I'affidamento, da parte dell'Appaltatore stesso, di lavorazioni,

forniture, noli che, anche al di fuori delle ipotesi in cui sia normativamente

configurabile il subappafto, comportino la presenza di personale esterno nel

luogo di esecuzione del servizio.

- ARTICOLO 7 - Fotza maooiorc elo caso fottuito.

Qualora si verifìchino danni da forza maggiore e/o da caso fortuito, gli stessi

resteranno a carico dell'Appaltatore, in applicazionè del rischio d'impresa.

- ARTICOLO 8 - Paoamènti.

ll pagamento dei corrispettivi awerrà su presentazione di fatture ménsili,

tentuo conto di quanto previsto all'art. I CSA e della prestazione eflettuata

in terminidi quantità e qualita, rispetto alle prescrizioni contrattuali.

ll termine per il pagamento dei corrispe(ivi è fissato in 30 giorni dalla

presentazione della relativa fattura.

ln materia di interessi per ritardato pagamento si applica quanto previsto

dalla normativa vigente.
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Non saranno corrisposte anticipazioni.

Ai sensi dell'art. 1194 del codice civile, l'Appaltatore acconsente comunque

espressamente, con la sottoscrizione del prèsente contratto, che i

pagamenti che gli verranno effettuati nel corso del rapporto contrattuale

vengano imputati prioritaraamente al capitale anziché agli intéressi

eventualmentè maturati.

EVENTUALE IN CASO DI SUBAPPALTO

Qualora sia previsto il pagamento diretto del subappaltatore da parte

dell'Amministrazione, l'Appaltatore ha l'obbligo di inserire le clausole di ciri

sopra relativé a interessie mora nelcontratto di subappalto. Eventualidanni

che derivassero alla stazione appahante dal mancato inserimento di tali

clausole saranno a carico dell'appaltatore_ (FINE EVENTUALE)

E'facoltà dell'esecutore preséntare contestazioni scritte in occasione dei

pagamenti. ln caso di mancata presentazione delle contestazioni i fatti

relativi alla contabilizzazione oggetto del pagamento si intendono

definitivamente accertati.

- ARTICOLO 9 - Pademento dette rètribuzioni.

Nel caso in cui vi fosse ritardo nel pagamento dellé retribuzjoni (compresi

gli accantonamenti e le contrabuzioni) da parte di qualunque ditta

autotizzala a operare néll'ambito del servizio, l,Amministrazione attuerà la

procédura di cui all'art. 30 del D.lgs 50/2016.

13.08.2010. n. 136.

I pagamenti saranno

bonifico bancario. Le

effettuati tramite il tesoriere comunale mediante

spese per l'accredito dell,importo sono a carico
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dell'lmpresa.

Ai sensi dell'art. 3 L. n- 136/2010, l'Appaltatore ha indicato il seguente conto

corrente dedicato (anche in via non esclusiva) alle commesse pubbliche:

presso la banca 

-/la 

Società

Poste ltaliane S.p.A..

ll soggetto delegato a operare conto è il Signor

codice fiscale

su tale

nato a ,il

L'Appaltatore si assume gli obblighi di tracciabilita deiflussi fìnanziari previsti

dalla L. '136/10.

L'appaltatore si impegna a dare immediata comunicazione alla stazione

appaltante e alla Prefettura-Uffìcio Territoriale del Governo della Provincia di

Padova della notizia dell'inadempimento della prop a controparte

(subappahatore, subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria'

ll mancalo utilizzo da Parte dell'appaltatore nei rapporti con la propria

controparte (subappaltatore, subcontraente) del bonifico bancario o postalè

owero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle

operazioni costìtuisce causa di risoluzione del conÙatto'

ll mutamento dei dati sopraìndicati (numero di conto corrènte dedicato'

istituto bancario e soggetto delegato) dovrà essere tempestivaménte

notilìcato alla stazione appaltante.

Ai fìni dell'applicazione di quanto disposto dallart' 3, c 5, L' 136/10' il CIG

(codice unico di gara) è

- ARTICOLO 11 - Revisione dei Drèzzi
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Per il primo anno del contratto, ìprezzisono fissi ed invariabili. Dalsecondo

anno, è ammessa la revisione dei prezzi con le seguenti modalità. La revj-

sione dei prézzi non ha efficacia rekoattiva, viene effettuata, qualora ne ri_

corrano i presupposti, su richiesta scritta e adeguatamente documentata del_

la parte interessata, a seguito diapposita istruttoria da eseguirsia cura della

Stazione Appaltante. ln mancanza di tale richiesta, che dovrà pervenire, a

pena di decadenza, entro 60 giorni successivi alla scadenza dell,anno a cui

si riferiscono le variazione di prezzo richieste, la Stazione Appaftante non ri_

conoscerà alcuna rèvisione del prezzo. Non si applica l,art. .1664 dèl codice

civile.

Nell'ambito dell'istruttoria per l,eventuale revisione prezzi, ove non fossero

disponibili variazioni ufficiali di costi e prezzi standard di cui all,art. 106, com_

ma '1, Iett. a) del D.Lgs 50/2016, si fara riferimento a ,indice 
TSTAT dea prezzi

al consumo per Iè famigliè di operai ed impiegati (il c.d. lndice FOl, senza ta_

bacchi) quale limite massjmo possibile per t,entatà della revisione prezzi

eventualmente riconoscibile. Si precisa in particolare che non sì prenderan-

no in considerazione eventuali variazionidel CCNL con irelativi aumenti re-

tributivi, qualora determinassero variazioni superiori allindice ISIAT_FOI

L'indice FOI utilizzato è quello medio annuo iferito all,anno precedente a

quello in cui viene determinata la revisione del canone.

Non è ammessa nessun,altra forma di revisione contrattuale.

eseouire.

La veritìca di conformità delle prestaziona sarà conclusa

giorni dall'ultimazione dell,esecuzione delte prestazioni.

entro 30 (trenta)

Al termine delle
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operazioni verrà emesso il certificato di veriflca della contormità delle

prèstazioni esèguite.

Le operazioni necessarie alla verifica di conformità §ono svolte a spese

dell'Appahatore, che dovra anche mettere a disposizione del soggefto

incarioato della verifica diconformità imezzi necessaria èseguirla. Oualora

l'Appahatorè non ottemperi, si prowederà d'ufficlo addebitandogli le relative

spese.

- ARTICOLO 13 - Garanzia definitiva.

L'Appaltatore ha costituito garanzia definitiva (ai sensi dell'art. 103 del

D.Lgs. n. 50/2016) dell'importo di € me-

diante

versamento in contanti (fermo restando il limite all'utilizzo del contante di cui

all'art. 49, comma 1, del decreto legìslativo 21 novembre 2007, n 231, con-

sentito per importi inferiori a € 3 000) presso la Tesoreria comunale

(oppure) con bonillco bancario 

-

(oppure) con assegno circolare 

-

(oppure) in titoli di Stato o garantiti dallo Stato al corso del giorno di dèposi-

to, presso la Tesoreria comunale

(oppure) polizza assicurativa fideiussoria n. 

- 

della

rispetto del O.M. '19 gennaio 2018, n. 31'

nel

(oppure) fidejussione bancaria n.

O.M. 19 gennaio 2018, n. 31.

(oppure) fidejussione conforme al D.M. n.3'1/18 n.

della 

-,

nel rispetto del

rilasciata

in possesso dei re_
dall'intermediario fi nanziario
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quisiti di cui all'art. 93, comma 3, D.lgs. n. 50/20'16, nel rispetto del D.M. 'tg

gennajo 2018, n- 3'1-

Viene dato atto che la garanzia fìdeiussoria prodotta nel rispetto del citato

D.M. 31/2018, è integrata con la seguente clausola: 'Trattandosi di appalto

con Amministrazione diversa dallo Stato, non può applicarsi l,art.25 del

c.p.c. richiamato nell'articolo relativo al loro competente dello schema tipo

di cui al D.[I. 31/'18. Pertanto, in analogia a quanto disposto da detto artico_

lo, è essere indicato, quale foro compètente per eventuali controversie tra il

Garante e la Stazione Appaltante, quello di padova,.

IEVENTUALÉ! - ARTICOLO 14- Altri obbtiqhi assicurativi,

L'lmprésa ha trasmesso all'Amministrazione la polizza di Responsabilità

civile verso teei n. _ della Societa di Assicurazioni _, che

assicura l'Amministrazione conùo la responsabilità civile per danni causati a

lerzi nel corso dellesecuzione del servizio. con un masstmale complessivo

di polizza pari a € nonché con un massimale per sinistro di €

Non soho ammesse èsclusioni di rischi a eccezione di quellé previste dalla

normativa vigènte.

Temporaneo di lmorese. (oppure)JlALaLpetbÈipezg1Le!
Consorzio Ordinario.

Ai sensi del c.4 dell'art.48 del D.Lgs. n. 50/2016 vengono indicate le

seguenti parti / percentuali di esecuzione del servizio, per ogni singola

impresa, che corrispondono senza alcuna modifica a quelle indicate in sede

di offerta:

'EVEN|UALE. in caso di ra allleDto o consorzio
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ARTICOLO 16- Clausola solutiva.

ll Comune di si riserva la facoltà di recedere dal contlatto nei

modi e terminì di cui all'art. 109 del D.Lgs. 50/2016.

ll Comune di ai sensi dell'art.1, c. 13 della Legge n.

13512012. ha il diritto. in qualsiasi tempo, di recedere dal plesente

contratto, previa formale comunicazione all'Appaltatore con preavviso non

inferiore a quindicigiornie previo pagamento delle prestazioni già eseguitè

oltre aldecimo dell'importo delle prestazioni non ancora eseguite (ildecimo

dell'ìmporto dellè prestazioni non eseguite è calcolato sulla differenza tra

l'importo dei quattro quinti del prezzo posto a base di gara, depurato del

ribasso d'asta e I'ammontare netto delle prestazionigià eseguite), nelcaso

in cui, tenuto conto anche dell'importo dovuto per le prestazioni non ancora

eseguite, i parametri delle convenzioni stipulate da Consip s p a', ai sensi

dell'art. 26, c. 1, delta Legge n. 488/1999 successivamenté alla stipula del

prèsente contratto, siano migliorativi rispetto a quelli del presente contratto-

ll diritto di recesso non sara esercitato qualora l'appaltatore acconsenta

alla modifica delle condizioni economiche contrattuali adeguandole a quelle

proposte dalle convenzioni Consip s p.a.il

L'appaltatorè ha l'obbligo di comunicare alla stazione appaltante - per il

successivo inottro alla Prefettura - l'elenco ditutte le imprese' anche con rì_

ferimento ailoro assettisocietari, coinvolte in maniera diretta ed indiretta

nella realizzazione del servizio a titolo di subappaltatori e di subcontraenti

eiunia lìoE-u!!a!el!l4q-d9[241012.p19
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Oualora le'informazaoni antimafia" relative all'Appaltatore, di cui all'art. 84,

c- 3 del D.lgs 159/20'11, diano esito positivo, ilpresente contratto è risolto di

diri(o e sar  applicata una penale a titolo di liquidazione forfèttaria deidan-

ni nella misura del 10olo delvalore del contratto, salvo il maggior danno.

L'appaltatore si impegna ad inserire clausole risolutive espresse, anche nei

contrani disubappalto, nei subconkatti, nonché nei contratti a valle stipulati

dai subappaltatori e subcontraentj, al fìne di procedere automaticamente

alla risoluzione dèl vincolo conkattuale a séguito dell,esito interdittivo delle

informative antimafìa, dicui all'art.84, c.3 del D.lgs 159/20l.l.

L'appaltatore si impegna a riferire tempestivaménte alla stazione appaltante

ogni illecita richiesta di danaro, prestazjone o altra utilità, owero offerta di

protezione, che venga avanzata nel corso dell,esecuzione dei lavori nei

confronti anche di un proprio rappresentanlé, agente o dipendente.

L appaltatore si impegna, alkesi, ad inserire negli eventuali conkatti di su_

bappalto e negli altrieventuali sub contratti analogo obbligo.

Tale obbligo non è in ognicaso sostitutivo dell,obbligo didenuncia alt,Autori_

tà giudiziaria deifatti attraverso iqualisia stata posta in essere la pressione

estorsiva ed ogni altra forma di illecita interferenza.

L'appaltatorè si impegna a non stipulare conkatti di subappalto o altri suu
contrattj con soggetti che hanno partecipato alla procedura di aggiudicazio_

ne del presente contratto.

La mancata comunicazione dei tentativi di pressione criminale da parte

dell'impresa appaltatrice porterà alla risoluzione del conhatto.

La mancata comunacazione deitentativi di pressione criminale da parte
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dell'impresa subappaltatrice porterà alla revoca

dèll'autorizzazione al subappaho.

immediata

L'appaltatore si impegna a dare comunicazione tempestiva alla Stazione

Appaltante e alla Prefettura di tentativi di concussione che si siano, in

qualsiasi modo, manitestati nei suoi confronti, degli organi sociali o dei

dirigenti d'impresa. ll predetto adempimento ha natura essenziale ai fini

dell'esecuzione del contratto e il relativo inademPimento darà luogo alla

risoluzione det contaatto stesso, ai sensi dell'art. '1456 c.c, ogni qualvolta

nei confronti di pubblici amministratori o difunzionari che abbìano esercitato

funzioni rèlative alla stipula ed alla esecuzione del contratto sia stata

disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per il delìtto

previsto dall'art. 317 c.p..

La Stazione appaltante si impegna ad awalersi della clausola risolutiva

éspressa, di cui all'art 1456 c'c, ogni qLlalvolta nei confronti

dell imprenditore o dei componenti la compagine sociale' o dei dirigenti

dell'impre§a, sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rìnvio a

giudizio per taluno dei delitti di cui agli artt 317 c'p, 318 c'p ' 319 c p 
' 319-

bis c.p., 31g-ter c.p., 31g-quater c.p, 320 c'p, 321 cp' 322 c'p' 322-bis

c.p., 346-bis c.p., 353 c.p., 353-bis c p '

Nei casi dì cui ai commi 10 e 1'1 del presente articolo l'esercizio della

potestà risolutoria da parte della Stazione Appattante è subordinato alla

previa intesa con l'Autorità Nazionale Anticorruzione' A tal fine' la Prefettura

compètente, avuta comunicazione da parte della Stazione appaltante della

volontà di quest'ultima diawalersi della clausola risolutiva espressa di ctli
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all'art. 1456 c.c., ne darà comunicazione all'Autorità Nazionale

Anticorruzione, che potrà valutare se, in alternativa all'ipotesi risolutoria,

ricorrano ipresupposti per la prosecuzione del rapporto contrattuale tra

Stazione appaltante ed impresa aggiudicataria, alle condizioni di cui all'art.

32 del Decreto Legge 3212014, convertito in Legge n. 114 del 1110412014.

- ARTICOLO 16 - Controversiè.

La soluzione di eventuali controversie che dovessero sorgere tra

l'Appaltatore e l'Amministrazione durante l'esecuzione del servizio, sarà

rimessa alla competenza dell'Autorità Giudiziaria Ordinaria È quindi

esclusa in ogni caso la competenza arbitrale. ll Foro competente è in via

esclusiva quello di 

-. 

Uinsorgère di un eventuale contenzioso non

esime comunque l'Appaltatore dall'obbligo di proseguire il seNizio' Ogni

sospensione sarà pertanto ritenuta illegittima' salvo lipotesi di cui allart'

1460 c.c..

- ARTTCOLO 19 ' Spese contratluali'

EVENTUALE qualora I'lmpresa sia una ONLUS:

L'lmpresa, a mezzo del suo rappresentante' dìchiara di essere una

cooperativa sociale costituita a norma della L n- 381i '1992 e' pertanto deve

considerarsi ONLUS ( otgani:lzazioni non lucratìve di utilità sociale)' ai sensi

dellart. 10, c.8. del DLgs n 460i1997' con conseguente esenzlone

dell'imposta di bollo a norma dell'art 17 del decreto legìslativo da ultimo

citato. FINE EVENTUALE

EVENTUALE per appalti SOTTO soglia comunitaria

Le spese di contratto, di registro e accessorie del presente atto' inerenti e

conseguenti, a esclusione dell'l'V'A, sono poste a carico dell'appaltatore
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che ha già proweduto ai relativi versamenti. Si richiede la registrazione a

tassa fissa essendo l'importo del servizio soggetto a l.VA.

ARIICOLO 20 - OsseNanza "Codice di comoorlamento dei dioéhdenti

oubblici" aporovato con D-P,R. n.62,/2013.

LAppaltatore, con riferimento alle prestazioni oggetto del presente

contratto, si impegna ad osservare e a far osservare ai propri collaboratori,

a qualsiasi titolo, per quanto compatibili con il ruolo e l,attività svolta gli

obblighi di condotta previsti dat D.pR. 16t04t2113, n. 62 recante "Codice di

comportamento dei dipendenti pubblici" e dal .Codice di comportamento dei

dipendenti del Comunè di Albignasego, approvato con deliberazione di

Giunta Comunate n. 118 del 24t1212O13. At riguardo si dà atto che il

Comune di Albignasègo ha consegnato all'Appaltatore copia del D.pR. n.

6212013 e dèl "Codice di comportamento dei dipendenti del Comune di

Albignasego' per una sua pilr completa e piena conoscenza.

L'Appaltatore si impegna a trasmettere copia degli stéssi ai propri

collaboratori e a fornire prova dell,awenuta comunicazione_

La violazione degti obblighi dicui al cjtato D.pR. n. 6212013 e det .Codice 
di

comportamento comunale,,potrà costiluire causa di risoluzione del
conkaito. I Comune di Albignasego, verificata l,eventuale violazione,
contesta per iscritto all,Appaltatore il fatto assegnando un termine per la
presentazione di eventualj conkodeduzioni. Ove queste non siaho
presentate o risultino non accoglibili, lAmministrazione procederà alla
risoluzione del conkatto, fatto salvo il risarcimento dei danni

Le parti dichiarano dl essersi reciprocamente comunicate - oralmentè e
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prima della sottoscrizione della presente Contratto - le informazioni di cui

all'articolo 13 del D.Lgs. n. 1S6/2003 recante,Codice in materia di

protezione dei dali personali'circa il trattamento dei dati personali conferiti

per la sottoscrizione e l'esecuzione del Contratto stesso e di essere a

conoscenza dei diritti che spettano loro in virtù dell,art. 7 della citata

normativa

Con la sottoscrizione del prèsente contratto l,Appaltatore, accertata la sua

capacità di assicurare ed essere in grado di dimostrare l.adozione ed il

rispetto di misure tecniche organizzative adeguate ad adempiere alla

normativa e regolamentazione in vigore sultrattamento deidati personali, è

altresì designato Responsabile del trattamento ai sensi dell,art. 28 del

Regolamento (UE) 2016/679 del parlamènto europeo e delConsiglio del 27

Aprile 2016 contenente il Regolamento europeo sulla protèzione dei dati(di

seguito anche il "Regolamento UE,,o "GDPR,,) e déll,art.29 del D.Lgs. n.

196/2003 (di seguito anche Codice privacy), nonché della normativa italjana

di adeguamento al GDPR. lt Responsabile del hattamento dovra aflenersi

agli obblighi e alle istruzioni impartite dall,Amministrazione, in qualita di

litolare del trattamento, riportati nell,allegato denominato "Allegato privacy,

al presente contratto di cui forma parte integrante e sostanziale. nonché in

eltro atto di natura conkattuale (verbali di affidamento o documentazione

lecnica avente rilevanza contrattuale) e alle eventuala ulteriori iskuzioni che

il Titolare dovesse ragionevolmente impartire per garantirè la protezione e

sicurezza dei dati personali.

L'Appaltatore è autorizzato al trattamento dei dati personali di cui al

presente conkatto esclusivamente per le finalità ivi indicate, pertanto
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eventuali trattamenti, comunicazioni, cessioni di dati personali per finalità

diverse da quelle indicate nel contratto dovranno essere esprèssamente e

specificatamènte autorizzate dal -titolare.

Resta inteso che, in caso di inosservanza da parte dell'Appaltatore di uno

qualunque dègti obblighi e delte istruzionì previsti nel presente articolo e

nell'allegato Privacy, I'Amministrazione potrà dichiarare risolto

automaticamènte di diritto il contratto ed escutere la garanzia definitiva,

fermo restando che il l'Appaltatore sarà tenuto a risarcire tutti i danni che

dovessero derivarne all'Amministrazione e/o a tezi.

- ARTICOLO 22- Obbliohi di riseryatezza.

LAppaltatore ha l'obbligo, pena la risoluzione del contratto e fatto salvo il

diritto al risarcimento dei danni subiti dall'Amministrazione' di mantenere

riservati, anche successivamente alla scadenza del contratto medesimo' i

dati, le notizie e le informazioni in ordinè alle attivita svolte in adempimento

del presente contratto, nonché quelli relativi alle attività svolte

dall'Amministrazione di cui sia, comunque' venuta a conoscenza nel corso

di esècuzione del contratto stesso- ---_
Lobbligo di cui al precedente comma si estende a tutto il materiale

originario o predisposto in esecuzione del presente contratto, fatta

eccezione per idati, le notizie, le informazioni ed idocumenti che siano o

divengano di pubblico dominio.

LAppaltatore è responsabile per l'esatta o§§ervanza, da parte dei propri

dipendentì, consulenti e collaboratori, nonché dei propri eventualì

subappahatori e dei dipendenti, consulenti e collaboratori di questi ultimi'

degli obblìghidi riseNatèzza di cui al primo comma e, pe(anto' si impegna
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a non eseguire e a non permettere che altri eseguano copie, estratti, note o

elaborazioni di qualsiasi atto o documento di cui sia venuto in possesso in

ragione dell'incarico affidatogli con il contratto.

- ARflCOLO 23 - Condizioni pa,Ticolai di risoluzione.

UAmminìstrazione, senza bisogno di assegnare alcun termine per

l'adempimento, potrà risolvere il presente contratto ai sensi dell'art. 1456

del Codice Civile, nonché ai sensi dell'art. 1360 del Codice Civale, previa

dichiarazione da comunicarsi all'Appaltatore tramite PEC, nei seguenti casi:

- nei caso di inosseryanza o violazione di qualsiasi obbligo contenuto nell'

"Allegato Privacy" al presente contratto, owero in altro atto di natura

contrattuale da parte dell'Appaltatore e dei suoi subappaltatori;

- nel €so in cui a seguito di audit, assessment, sopralluoghi e ispezioni

svolti dall'Amministrazione o da terzi autorizzati dell'Amministrazione, di cui

al paragrafo ll.D, n.7 dell''Allegato Privacy', risultassero insussistenti le

garanzie fornite dall'Appaltatore nella sua qualità di Responsabile e dei suoi

subappaltatori;

nel caso in cui. a fronte della diffìda dell'Amministrazione comunicata a

seguito di audit, assessment, sopralluoghi e ispezioni svolti della stessa

Amministrazione o da letza arlotizzali nei confronti dell'Appaltatore, non

siano adottate dall'Appaltatore Responsabile e/o dal sub-responsabile e/o

dei tezi autorizzati nei termini assegnati le misure tecniche ed

organizzative di sicurezza idonee ad assicurare l'applicazione delle 'Norme

in materia di protezione dei dati personali", come previsto al paragrafo ll.D,

n. 7 dell'"Allegato Privacy" al presente contratto.

-ARTICOLO 21- A edati.
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Vengono allegate al presente atto, per formarne parte contestuale ed

integrante la dichiarazione a fìrma del Responsabile del Vl" Settore "Servazi

sociali, educativi e culturali" del Comune di Albignasego e l'allegato

"Privacy". -------------.'---

ll Responsabile del procedimento

Assrstente Sociale dott ssa Katra Zrngarelli

[,.q,r,s €;^UrxY,J
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ALLtrGATO PRIVACY

Il presente allegato è redatto in conformità a quanto previsto all'art. 28 del Regolamento (UE)20161679 e

forma pane integrante e sostanziale del Contratto stipulato Ea le Pani-

L'Appaltatore si impegna a presentare all'Amministrazione garanzie in termini di conoscenza spesialistica,

affidabilila, risorse. nonché in ordine all'adozione di misure tecniche, logiche ed organizzative ad€guate per

assicurare che i trattamenti d€i dati personali siano conformi alle esigenze del Regolamento Eumpeo e,

dunque, ai sensi dell-articolo 26 del Regolamento Europeo e con la sottoscrizione del contrafto dichiara di
essere consapevole, in ragione delle prestazioni da eseguire con lo specifico allidamento! di poter essere

nomioaio come Responsabile estemo dei trattamentidì dati. in qualità di Responsabile primario.

ll mancato rispetto da parte del Responsabile primario o del sub-Responsabile del trattamento delle

disposizioni di cui al presenle Allegato sarà considemto un grave inadempimento d€l Contratto stesso.

Ai fini del pres€nte Atto cotr il t€rmine t.Appaltator€" si individua la società appaltatric€ del servizio
d€signata quale Responsabile primàrio, in funzione delle designazione fattà d{ll,Amministraziotre in
qualità di Titolàre in ragione delle prestazioni richieste in corso di esecuzion€ contmttuàle.

PREMESSA

OGGf,TTO

Il presente allegalo disciplina le istruzioni che l Appaltarore (ivi incluso il trattamenro ad opera di eventuale
sub-fomitore) si impegna ad osservare nell'ambito dei trattamenti dei dati personali che rcalizzerà p€r conto
deì Comune di Albignasego quale Titolare (nel presente Allegato anche solo ..Amministrazione.') nello
svolgimento delle aftività oggefto del contratto in essere con l'Amministrazione, garantendo il rispetto della
normativa vigente in materia di tutela e sicurezza dei dati.

DEFINIZIONI

- "Dati Personali dell'Anminislrazione". i Dnti Personali (nonche i dati appartenenti alle categorie particolaridi
dati personali di cui all'an.9 e l0 del Regolamenro UE 2016/679), concessi in lic€nza o diversamenle
messi a disposizione, trasmessi, gestiti, controllati o comunque trattati dall,Amministrazione,

- "Norne in materia di Trattanento dei Dati Personali": rute le leggi, disposizioni e

direftive normativs applicabili in relazionc al tmtlamento e/o alla protezione dei Dali
Personali, cosi come modificate di volta in lolta, ivi incluso. ma non limitatamenre. jl

Regolamento \18 20161679 (GDPR). la normativa di adeguamento iraliana, cìrcoìari,
pareri e direllive dell Autorità di Controllo nazionale, le decisioni interpretative adottate

dallo European Data Protection Board.

- '(b tratb''t si intende il conaratto stipulato rra ì'Amministrazione e I'Appaltatore
avente ad oggetto 'Senizio di Asistenza domiciliare d.t 0l/05/2020 zl30/01/2O24 e

Servizio di gestione del Gruppo A.M.A. dal0ll0v202t 
^t 

30/O1t2021"

- "Misure di Sicuruzza": le misure di sicurezza di natura tìsica, logica, tecnica e

organizzativa adeguate a garantire un livello di sicurezza adeguato al rischio, iri
comprese quelle specificate ncl Contratto, unitamente ai suoi Allegati.

I



SICUREZZA DEI DATI PERSONALI

L'Appaltatore otlempererà a tutte le norme in materia di Trattamento dei Dati Personali in relazione al

Trattamento dei Dati Personali ivi comprese quelle che saranno emanate nel corso della durata del

Contratto al fine ali assi€urare, neu'arnbito delle proprie attivita e competenze specifiche, un adeguato

livello di sicurezza dei tra$amen1i, inclusa Ia riservatezza, in modo tale da riduffe al minimo i rischi di

distruzione o peilita, anche accidentale, modifica, divulgazione non autorizzata' nonché di accesso non

autorizzato. anche accidentale o illegale, o di trattamento non consenlito o non conforme alle finalità della

OBBLIGHI E ISTRUZIONI PER TA.PPALTATORE

I. OBBLIGHI GENf,RALI DELL'APPALTATORf,

1.L'Appaltatoreèautorizzatoatmttareperconiodetl'Amminislrazioneidatip€rsonalinecessariper

I'esecuzione delle attivita di cui alt'oggetto del conlratto.

2. A tal fine I'Appaltatore si impegna a:

- non delerminare o favorire medianie azioni e/o omissioni' direttamente o indireÌiamente la

violazionedapaltedell'Amministrazionedellenormeinmater;adiTrattamentodeiDatiPersonalii

- tra[are i Dati Personali esclusivamente in conformità alle istruzioni documentate

dell'Amminisùazione,nellamisuraragionevolmentenecessariaall'esecuzionedelconlratto'eallenorme

in materia diTrattamento dei Dati Personali;

- adottare. implementaÌe e aggiomarc Misure di sicurezza adeguate a garanlire la protezione e la

sicurezza dei Dati Personali al fine di Prevenirc a titolo indicativo e non esaustivo:

. incidenti di sicurezz4 violazioni dei dati personali (Data Breach)

. ogni violazione detle Misure di sicurezza;

. tìltte le altre forme di Trattamento dei dati non autorizzate o illecite'

3. L'Appal6rore si impegna a designare la figura professionale del Responsabile della protezione dei

dati di cui all'art- 3? GDPR e a comunicarne i dati e i contatti di riferimento tempestivamente

all Amministrazione' in ragione dell'anività svolta'



IT. ISTRUZIONT PER L'APPALTATORE
II.A) f,lemcnli essenziali dei trattamenti che I'Appaltatore è stato autoriz,zeto e svolgere

dall'Amministrazione

Gli elementi essenziali del lratramenro sono €ontenuti nel presente documento e nel conrratto nonché nei
documenti tecnico - funzionali che potrarno essere rilasciati dall'Amministrazione in ragione delle prestazioni

richieste tn corso di esectutone contranuale.

In Particolare i cilati documenti conterranno. Ia maleria disciplinara. la natura e finalità del trattamento. il tipo di
dari personalj lranalie le categofie di Inleressati.

Salvo quanto dovesse essere previsto nei documenti di cuì al presente paragrafo, le pani si danno
reciprocamenle arto che, alla data d; eflì.acia del presente allegato:

1. le atlività che prevedono il tranamento dei dali degli ure i e dei famigtiari /amministsatori di sostegno di
riferimento sono:

a) dali identificativ; dell'utente per usufruire del servizio

' la durata del kattamento dei dati personali è limitata. duoque coincide. con la durata del servizio e
comunque non oltre la durata del contratto e delle sue eventìjali proroghe;

. la natura e lo scopo del tra(amenro è quello di fomire in{ormazioni agli operatori socio sanitari _
coordinarore gruppo A.M.A. - che interverranno con prestazioni di cura a favore delr.urente e sul suo
contesto di viiai

' i dati personali det|Amministrazione oggetto der contra(o sono i datì identìficativi dei soggetti che
usufruiscono dei servizi e delle persone di riferimenro ( famigliaria e non ) quali:

a) €ognÒme, nome, residenza, data di nascita, . legale rappresentante, tutore ecc. ;
b) i dati di contatto forniti per accedere al servizio ( numero di relefono, numero di celutare. indirizzo e-

mail. indnizzo pEC)

c) situazione sanitaria come emerge nel piano Individuare Assisrenziare e nelra documetaùione agli atti
in cartella sociale professionale;

. informazioni rispeto alla situazione funzionale e alle autonomie degli utenti;

' alla prescrizione medica at codrollo ed assunzione farmaci.
. ai controlli sanitari- clinici con funzione di accompagnamento alle visire mediche
. alle cenificazioni riferite agli utenti per la preparazione e somministrazione pasti:

' l Appaltatore, entro , termine dera durata del contratto, come eventuarmente prorogato, erimina. con
tecniche adeguate e sicure, i dati in suo poss€ssoi

' il rappresentante per 
'Amministrazione 

incaricato dela sorvegrianza de,e procedure previsre dar presenteAddendum è ir Responsabire der 6" settore,,servizi socàri, 
"ar"",iri-" 

-.r[".rrr 
der comune diAlbignasego.

rr 'B) obblighi del Responsabire der trattam€nto trei confronti del,Amministrazioné
ll Responsabile del rrattamento sj impegna al



1. trattare i dati solo per l'esecuzione delle attività di cui all'oggetto del contratto;

2. trattare i dati conformemente alle istruzioni documentate impartite dall'Amministrazione

con il presente allegato e con eventuali istruzioni documentate aggiunlive. Qualora

I'Appaltatore reputi che un'istruzione si4 o possa essere, contraria alla normativa in materia

di protezione dei dati, ivi incluso il GDPR, deve informame immediatamente

I'Amministrazione:

3. traltare i dati conformemente alle istluzioni documentate dell'Amministrazione di cui al

precedente comma anche nei casi di trasferimento dei dati verso un paese terzo o

un'organizzazione intemazionale, salvo che lo richieda il diritto dell'Unione o nazionale cui

è soggetto l'Appaltatore; in tale ultimo caso I'Appaitdoi€ dovrà informare I'Amministrazione

di tale obbtigo giuridico prima che il trattamento abbia inizio, a meno che il diritto vieti tale

informazione per rilevanti motivi di interesse pubblico.

4 . garantire che il trattamento dei dati Personali sia effettuato in modo lecito, corretto,

adeguato, pertinente e awenga nel rispetto dei principi di cui all'artt. 5 e ss. del GDPR.

5. garantire la riservatezza dei dati personali trattati per I'esecuzione delle attività delcontratto;

6. garantire che le persone autorizzate a trattare i dati personali in virtir del presente conEatto: i)

si siano imp€gnate alla riservatezza o abbiano un adegùato obbligo legale di riservatezza; ii)

abbiano ricevuto, e icevano, da pa(e dell'APPallatore la formazione necessaria in materia di

prolezione dei dati Personali; iii) accedano e trattino i dati personali osservando le istruzioni

impartite dall'Amminisùazìone.

7 . tenere conto nell'esecuzione delle attività contrattuali dei principi della protezione dei dati

fin datla progettazione e protezione pel impostzzione predefinita (privacy by design e by

defauk) anche mediante l'ausilio delle istruzioni documentate impartile dal Titolale del

trattamento;

8 . conferire all'Amministrazione eventuale copia dei dali personali dei diPendenti,

amministratori. consulenti, collaboratorì o allro personale dell'Appallatore nel corso delle

attività oggetto del contratto esclusivamente per finalità relative all'esecuzione delle attività

contrattuali ed amministrativo_contabili oltre che per la sicurezza delle sedi e dei sistemi'

L'Appallatore, con la sottoscrizione dell'Addendum, autorizza l'amministrazione_

esclusivamente per le sìldde(e finalità, ad estrarre tali dati p€rsonali dai propri sistemi

informativi.

Qualora richiesto dalle Norme in materia di Trattamento dei Dati Personali, I'Amministrazione e l'Appaltatofe

convengono di sottoscrivere un accordo aggiuntivo! di modifica o di aggiomamenlo che potà essere

necessario arìche per consentire il trasierimento di tali dati personali qualora non rientrino nella sua

giurisdizione di origine ai sensi delle norme sul Ttattamento dei Dati Personali.

rr.c) Obbtighi dell'Appaltatore rell'ambito dei diritti esercitati drgli Interessati

nei confronti d€ll'Ammini§lr.ziotr€.

l. L'Appaltatore deve collaborare e supportarc nel dare riscontro scritto, anche di mero

diniego, alle istanze trasmesse dagli Interessati nell'esercizio dei diritti previsti dagli am'

15-21 del GDPR. owerosia alle istanze per l'esercizio del diritto di accesso' di rettifica, di

integrazione, di cancellazione e di opposizion€, diritto alla limitazione del trattamento,
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diritto alla portabilità dei dari, dirino a non essere oggeno di un processo decisionale

automalizzato, compresa Ia profi lazìone.

L'Appaltatore deve darc suppoÌto, in tale attività, affinché il riscontro alle richieste di
esercizio dei diritti degli interessati avvenga senza giusrificato ritardo.

A tal fine I'Alpaitfiorc deve adollare e aggiomare un registro di rutte le attività di trattamento

eseguite per conto dell'Amminislrazione completo di tutte le informazioni previste all,an. lO
del CDPR (cfr. success;vo paragrafo lll del presente allegato) e melere tale registro a
disposizione dell'Amministrazione affinché si possa ottemperare senza ingiustificati rirardi

alle istanze formulate dagli lnteressari ai sensi degli artt. l5-23 del GDPR.

Qualora gli interessati esercitino un diritto previsto dal GDPR trasmettendo la relativa
richi€sta all'Appaltatore, quest'ultimo deve inoltrarla tempestivamente, e comunque enro e

non oltre I giomi dalla ricezione, per posta elettrorica all'Amministrazion€_

II,D) Obblighi dell'Appaltatore chc ricorre a Terzi Autorizzati

l. L'Appakatore può ricoffere a Terzi Aulorizzati per I'esecuzione di spe€ifiche anività di
trattamento esclusiv:unente nei casi in cui abbia ricevuto espressa aulorizzazione scrila
dall'Amministrazione.

2. Nell'ipotesi in cui l'Appaltatore, previa autorizzazione scritta dell,Amministrazione, abbia
designalo un terzo autorizzato, l'Appaltatore e il terzo autorizzato dovranno essere vincolati
da un accordo scritto recante tu(i glì obblighi in materia di protezione dei dati di cui al
presente contratto e relativi allegati e di cui alle ulreriori eventuali istruzioni documentate
aggiunlive impartite dali'AmminisrrÀzione.

3- L'Appaltatore deve formulare per iscrlto all'Amministrazione la domanda di autorizzazione
alla nomina di un Terzo Autorizzato, specificando: i) le anività di trattamento da delegare;
ii) il nominativo,4agione sociale € gli indirìzzi del Terzo; iii) i requisiri di allidabitità ed

esperienza - anche in termini di competenze professionali, tecniche e organizzative nonché
con riferimento alle misure di sicurezza - del terzo in materia di trattamento dei dali
personali; iv) il contenuto del relatìvo contratto tra l,Appaìlatore e il terzo autorizzalo.

4- In particolare. I'Appaltatore deve gamntire che il terzo autorizzato assicuri l.adozione di
misure, logiche. tecniche ed organizzative adeguate di cui al presente contratro ed alla
normativa e regolamentazione in maleria ed alle istruzioni impanite dall Amministraz ione m
materia di protezione dei dati personali.

5. Resta, in ogni caso, ferma la successiva facoltà delÌ,Ammioistrazione di opporsi all,aggiunta
o sostìtuzione del terzo autorizzato con altri soggettiterzi_

6. Le istruzioni impaniÈ dall'Appakatore a qualsiasi terzo dovranno avere il medeslmo
contenuro e perseguire i medesimi obiettivi delle islruzioni fomite all'Appaltatore
dall'Amministrazione nei limiti deitratlamenti autorizzati in capo al terzo.

7. A Ial fine. I Amministmzione può in qualsiasi momento verificare le garanzie e le misure
tecniche ed organizzative del terzo autorizzato, anche per mezzo di audit, assessmenr,
sopralluoghi e ispezioni svolti mediante il proprio personale oppure tmmire soggetti terzi.
Nel caso in cui tali garaÌrzie risultassero insussistenti l,Amministrazione. in conformità a
quanto contrattualmente previsto, può risolvere il contratto con l,Appaltatore. Nel caso in cui



all'esito delle verifiche, ispezioni. audit e assessment le misure di sicu.ezza dovessero

risultare inadeguate rispetto al rischio del trattamento o, comunque. inidonee ad assicurare

l'applicazione delle norme in materia di protezione dei dati personali, l'Amministrazione

applicherà all'Appalratore una penale come contrattualmente previslo e diffiderà lo stesso a

far adottare allerzo autorizzato tutte Ie misure più opportune entro un termine congruo che

sarà all'occoffenza fissato (tenendo conto della natur4 dell'ambito di applicazione, del

contesto e delle finalia del trattamento. della tipologia dei dati e della categoria dei soggelti

interessati coinvolii nonché det livello di rischio relativo alla violazione dei dati, alla gravità

della violazione verificatasi e degli incidenti di sicurezza). In caso di mancato adeguamento

da pane del \efto aùorizzato e/o dell'Appallatore a tale diffida l'Amministrazione potrà

risolvere il coniratto ed escutere la garanzia definitiva. fatto salvo ìl risarcimento del

maggior danno.

III. IL Rf,GISTRO DEI TRATTAMENTI DELL'APPALTA.TORE

l. L'Appaltatore è obbligato a predisporre, conservare, aggiornare - anche con I'ausilio del proprio

Responsabile della protezione dei dati - un registro, in formalo elettronico di tutte le categorie di attività

relative al lrattamento (o aj trattamenti) svolti per conlo del Titolare del Tmttamento, come prevede l'a(.
10, comma 2. del GDPR.

2. In particolare, il Regisrro dell'Appahalore dei trattamenti svolli per conto dell Amministrazione deve

i) il nome e i dari di contatto dell Appakatore (e, se del caso, di Terzi Aulorizzali) del trattamenio, di ogni

Titolare de, trattamento per conto del quale l'Appaltatore agisce, del rappresentante (eventuale)

dell'Appaltatore e de, terzo autorizzato, nonché del Responsabile della protezione dei dati (DPo);

ii) le categorie dei trattamenti effettùati per conto di ogni litolare del ranamenio;

iii) ove applicabile, i trasferimenti di dati personali veÌso un paese terzo o un'organizzaz,one

internazionale, compresa l'identificazione del paese terzo o dell'organizzazione intemazional€

e, per i trasferimenli di €ui al secondo comma dell'articolo 49 del GDPR, la documentazione

delle garanzie adeguate;

vi) una descrizione generale delle misure di sicurezza lecniche e organizzative messe in atlo per uì

lratlamento conetto e sicuro ai sensi dell'articolo 32 del GDPR.

IV. OBBLIGHI DI SUPPORTO, COLLABOR-AZIONE E COORDINAMENTO DEL
RESPONSABILE DEL TRATTAMENTO NELL'ATTUAZIONtr DECLT OBBLIGHI

Df,LL'AMMINISTRAZIONf,
Il Responsabile del tratlamento assiste e collabora pienamente con l'Amministrazione nel garantire il rispetto

degli obblighi di cui agli articoli 31, 32, 33, 34, 35 e 36 del GDPR, come di seguito descritto.

rv.À) Misure di sicurezza.

L'Appaltatore deve mettere in atto misure tecniche ed organizzative adeguate per garantire un livello di

sicurezza adeguato al rischio e garantire il rispetto degli obblighi di cui all'art. 12 del GDPR. I criteri per la

valutazione del rischio devono essere previamente condivisi e approvati dall'Amministraz ione. Tali misure

comprendooo tra le altre:

a ) la pseudonimizzazione e la cifratura dei dati personali;



b) la capacità di assicurare su base permanente la riservatezza, l'integrità, la disponibilità e la

rcsilienza dei sistemi e dei servizi di trattamento:

c) la capacità di ripristinare lempeslivamente la disponibilita e I'accesso dei dali personali in

caso di incidenle fisrco o lecnrco:

d) una procedura per testare, verificare e valutarc regolarmente I'ef6cacia delle mìsure tecniche

e organizzative al fine di garantire la sicurezza del trattamento.

L'Appaltatore si obbliga ad adonare le misure di sicure?za previste da cdici di condotta di selore ove

esistenti e dalle certificazioni ove acquisire (art. 40 -41 GDPR).

Nel valutare l'adeguatezza del livello di sicìrrezza l'Appaltatore deve tenere cooto in special modo dei rischi

presentati dal tra(amento (o dai tmttamenti). che derivano in particolare dalla distruzione, dalla perdita. dalla

modifica, dalla di!'ulgazione non auiorizzata o dall'aciresso, in modo accidentale o illegale, o dal ranamento

non consentito o non conforme alle finalità della raccoha, ai dati pesonali trasmessi, conservati o comunque

trattali.

Nell'effettuare I'aoalisi dei rischi I'Appaltatore utilizza icriteri di valutazione del rischio condivisi ed

approvati dall'Amministrazione. All'esito dell'analisi dei rischi, le misure di sicurezza adeguare ai sensi

dell'art. 32 del GDPR devono essere condivise ed approvate dall'Amminisrrazione.

I risuhati dell'analisi del rischi per l'individuazione delle misure di sicurezza adeguate andranno riponati
dall'Appaltatore in un apposito doctùnento contenente almeno le seguenti informazioni: identificazione e

classificazione dei dati personali trattati anche in termini di riservatezza ed inregrità; classificazione del

lratlamento anche in termini di disponibilità; valutazione dei rischi per I'inleressato e inerenti il trattamento

stesso; l'identifìc^z ione delle misure di sicurezza così come richieste ai sensi dell'anicolo 32 del CDPR.

L'attività di identificazione dei dati personali oggetto del tratramenro dovrà seguire i criteri di privacy by

default di cui all'art. 25 del GDPR.

Ai sensi dell'an. 32, comma 4, GDPR I'Appakatore deve garantire che chiunque agisca sotto la sua autorila e

abbia accesso ai dati personali non tratti tali dati se non debitamente istruito, salvo che lo richieda il dirilto
dell'Unione o degli Srati membri.

rv. a) Obblighi dell'Appallatore nèlle ipotesi di "dàta breach"

L'Appakatore deve assistere e collabomre pienamenre con I'Amministrazione, nelìe attività di adempimento

di cui agli adicoli 3l e 34 del CDPR in materia di violazioni di dati personali, ovvero di data breach.

In particolare, l'Appaltatore deve:

. predisporre e aggiornare un registro contenente tutte le violazioni dei dati personali sia dai trattamenli
eseguiti per conto dell'Amminisrrzzione. al 6ne di facilùare quesfultima nelle aflività di indagine a segujro

di data breachi

. comunìcare all'Amministrazione, tempestivamenie e in ogoi caso senza ingiustifi€ato ritardo, che si è
verificata una violazione dei dati personalì da quaodo I'Appaltarore. o un suo terzo auto.izzato, ne ha avuto

conoscenza o ha avuto elementi per sospettarne la sussistenza. Tal€ comuoicazione deve essere redatta in
forma scritta, in modo conlorme ai crileri previsri dall'an. 33 del GDPR e deve essere basmessa unitamente

a ogni documentazione utile all'Amministrazione per consentirle di notificare la violazione all'Autorità di
conkollo competente entro e non oltre il termine di 72 ore da quando oe ha aÌruto conosccna;

. indagare sulla violazione di daÌi personali adottando tutte Ie misure tesniche e organizzative e le misure

rimediali necessarie a eliminare o contenere l'esposizion€ al rischio, collaborare con I'Amministrazione



nelle atlività di indagine, mitigando qualsivoglia darìno o €onseguenza lesiva dei diritti e delle lib€rtà degli

Interessati (misure di mitigazione) nonché ponedo in atto un piano di misure, previa approvazione

dell'Amministraz ione, per la riduzione tempestiva delle probabilità che una violazione simile di dati

personali possa ripetersi;

. nel caso in cui l Amministrazione debba fomire informazioni (inclusi i dettagli relatilr ai servizi prestati

dall'Appaltatore) aU'Autorità di controllo I'Appaltatore supporterà l'Amministrazione nella misura in cui le

informazioni richieste e/o necessarie per I'Aulorità di controllo siano esclt§ivamenle in possesso

dell'Appaltatore e/o di suoi teei autorizzati.

rv. c) Obblighi dell'Appsltstor€ nelh valutrzione d'impatto del rischio di violazioni dei Dàti P€rsonali.

l. Per svolgere la valutazione d'impafio dei trattamenti sulla protezione dei dati personali I'Amministrazione

può consultaBi con il proprio Responsabile della protezione dei dati (an. 35, .omma 2, del GDPR).

2. Il Responsabile del tmttamento si impegna ad assistere I'Amministrazione, a livello tecnico e

organizzativo, nello svolgimento della valutaz ione d'impatto, così come disciplinata dall'art. 35 del GDPR.

in lutte le ipotesi in cui il ùattamento preveda o necessiti della preliminare valutazione di impatto sulla

protezione dei dati peBonali (di seguito anche "PlA.") o dell aggiomamenlo della PIA.

3. I risultati della valutazione d'impatto ex art. 35 del GDPR Per I'individuazione delle misure di sicurezza

necessarie andranno riportati dall'Appaltatore nel documento di analisi del rischio di cui al precedent€ art.

4. L'Appaltatore si impegna altresì ad assistere I'Amministrazione nell'attività di consultazione pleventiva

dell'Autorità di controllo ai sensi dell'articolo 36 del GDPR.

ULTERIORI OBBLIGHI DI CARANZIA DELL'A.PPALTATORE DEL TRATTAMENTO.

L'Appaltatore si impegna ad oper:ue ado$ando tutte le misure tecniche e orga.nizzative, le attività di

formazione, informazione e aggiomamento ragionevolmente necessarie per garantire che i Dati Personali

siano precisi, corretti e aggiornati durante l'intera durata del trattamento _ anche qualora il trattamento

consista nella mera custodia o attività di conlrollo dei dati _ eseguito dall'Appaltatore, o da un Terzo da lui

autorizzato, nella misura in cui I'Appaltatore sia in gado di operare in tal serìso.

L'Appaltatore si impegna a trasmettere all'Amministrazione tutte le informazioni e la documentazione che

quest'ultima potrà ragionevolmente richiedere durante il Contratto al fine di verificare la conformità

dell Appaltatore (o del Terzo Autorizzato come sub-appaltatore e sùb-fomitore) con il Presente allegato, le

Norme in materia di Tlattamenlo dei Dati Personali e le Misure di sicurezza.

L'Appaltatore garantisce all'Amministrazione, o ai suoi rappresenlanti debitamente autorizzali' la

possibilità di svolgere, con ragionevole preawiso, attività di controllo e valutazione, anche mediante

ispezioni e soprauuoghi condone da soggetti autoriz?-ati e incaricati dall'Amministrazione, delle attività di

trattamento dei Dati Pe$onati eseguite dal medesimo APpaltatore, ivi incluso l'oPerato degli eventuali

amministratori di sistema, allo scopo di verificarne la conformità con il conratto (ivi inclusi i rispettivi

Allegati), con le Istruzioni dell'Amministrazione e le Norme in materia di Trattamento dei Dati'

L'Appaltalore deve mettere a disposizione dell'Amministrazione senza alcun ritardo e/o omissione, lutte

le informazioni necessarie per dimostrale la sua conformità con gli obblighi plevisli nel contratto, Nel

caso in cui all,esito delle verifiche periodiche, delle ispezioni, audit e assessment le mi§Ùre fecniche.

o ganizz live e/o di sicurezza risultino inadeguate rispetlo al rischio del trattamento o, comunque,

inidonee ad assicurare l'applicazione del Regolamento, l Amministrazione applicherà all'Appaltatore le

l.

2.

3.



{.

penali previsle dal contrarto diffidandolo ad ado(are le misure necessarie entro un termine congruo che

sarà all'occorrenza fissato (tenendo conto della natura, dell'ambito di applicazione, del contesto e delle
finalità del tratlarnento, della tipologia dei dali e della categoria dei soggeli interessati coinvohi nonché

del livello di rischio violazione e/o della gravità della violazione verificatasi). In caso di mancato

adeguamento da parte dell'Appaltatore a tale diffida l'Amministrazione potrà risolvere il contrafio ed

escutere la gararìzia definiliva- fatto salvo il risarcimento del maggior danno.

Fatto salvo quanto previsto al successivo paragrafo Vl ì Appaltaro.e non può trasferire i Dati personali

verso un paese terzo o un'organizzazione intemazionale, salvo che non abbia preventivamente ottenuto
aulori,,,.àz ione scrirla da pane dell Amministra,,ione.

L'Appahatore si impegna a notificare tempestivamenre all'Amministrazione ogni pror.vedimento di
un'Aulorità di controllo, o dell'Autorità giudiziaria relativo ai Dati personali dell'Amministrazione salvo
il caso in cui tale comunicazione non sia vietata dal pro\,'vedimento o dalla legge.

In simili circostanze, salvo divieti previsti dalla legge, l'Appalratore deve: i) informare t.Amministrazione
tempestivamente, e comunque entro 24 ore dal ricevimenro della richiesta di ostensionei ii) collaborare
con l'Amministrazione, nell'eventualita in cui lo stesso intenda opporsi legalmente a tale comunicazione;
iii, garanrire il lranamenlo riservato di rali inlormazioni.

L'Appaltatore prende ano e riconosce che. nell eventualità di um violazione delle disposizioni del
presente allegato, oltre all'applicazione delle clausole di risoluzione del contratto e delle penali, nonché
all'eventuale risaÌcimento del maggior danno, I'Amministrazione avrà la facoltà di ricorrere a
prol.vedimenti cautelari, ingiuntivi e sommari o ad alrro rimedio equitarivo, a[o scopo di intenompere
immediatamente, impedire o limilare il katramento, I'utilizzo o la dilulgazione dei Dati personali 

_

L'Appaltatore manleverà e lerrà indenne l'Amminislrazione da ogni perdita. contestazione, responsabilità,
spese sostenute nonché dei costi subiti (anche in termini di danno reputazionale) in relazione anche ad una
sola violazione delle Norme ,n materia di rrattamento personali e/o del conùatro (inclusi gli allegati)
comunque derivata dalla condotta (attiva e/o omissiva) sua e/o deì suoi agenti e/o Terzi autorìzzari (sub-
fornitori).

8.

6.

7.

VT. TR,{SFERIMENTI Df,I DATI Pf,RSONALI VERSO PAESI TERZI O ORGANIZZAZIOM
INTERN-AZIONALI

l. L'Amministrazione può autorizzare per iscritto I'Appaltatore, o un suo terzo autorizzato, al trasferimento
dei Dati personali (o pane di tari dati) verso paesi terzi o organizzazioni inremazionari nelle sore ipotesi in
cui il paese rerzo o l'organizzazione intemazionale sia stata oggetto di una valulazione di adeguatezza da
parte della Commissione Europea ai sensi dell,art. 45 del GDPR. oppure, in altemativ4 previo rilascio
della valutazione di adeguatezza svolta dal Titolare ai sensi dell,art. 46 del GDPR.

2. Nel caso in cui I'Amminiskazione, in relazione au'esecuzione da parte de['Appartatore del rrattamento dei
suoi servizi e/o all'adempimento degli obblighi assunti con ircontratto, consenta al,Appaltatore (o a un sub-
fomitore) il trasferimento dei dati personali verso paesi terzi o organizzazioni intemazionali, l,Appaltatore

- convenire (e impegnarsi allrnché i s.oi sub-fomirori corvengano) di ottemperare agli obblighi previsti
nelle clausole del contratto:

- garantire che' prima di tale trasferimento, r'Amministmzione e/o |Apparlatore sripurino un accordo per
I'accesso ai dali come indicato dalla Commissione Europeaj



inserire nell'accordo di trasferimento dei Dati personali le disposizioni delle clausole conlrattuali e delle

norme applicabili in materia di Trattamento dei Dati Personali.

}.II. OBBLIGHI DELL'APPALTATORE Df,L TRATTAMENTO AL TERMINE DEL

CONTRATTO.

I . L'Appaltatore si impegna a non conserviùe _ nonché a garantire che i terzi auiorizzati non conservìno - i

dati personali per un periodo di tempo ulteriore al limite di durata strettamenle nece§sario per

t'esecuzione dei servizi e/o l'adempimento degli obblighi di cui al Contratto. o così come richieslo o

permesso dalla legge applicabile.

2 . Alla scadenza del contratto o al termine della fomitura dei servizi relativi al Trattamento dei Dati

l'Appaltatore dovrà cancellare o restiluire in modo sicuro all'Amministrazione tutli idati personali

nonché cancellare rutte le relative copie esistenti, fatto salvo quanto diversamente disposto dalle norme

in maleria ditrattamento deidati Personali-

3 . L'Appaltabre deve documentare per iscritto all'Amministrazione tale cancellazione-

VIII. MODIFICHE DELLE LEGGI IN M,ATERIA DI TRATTAMf,NTO DEI DATI PERSONALI

Nell,eyenlwlilà di q !,tsiyogtia modi|ica delte Norme in nalelia di ftolanento .lei Dati Pefsonali applìcabili al

traltomenlodeìDaliPe$onali'cheEenerinuo|ìrequ§ili(iyiinclusenuoyemiswediìalurafsica'lecnica'
organizzdti|a, in materia di sicurezzo o tra amento dei dati penonalil I Appaltatorc collaborerà con

I AmiinistraziolE, nei ti iti dette proprie competenze tecniche organizzative e delle proPrie risorse aflìnché

sianosilupwte'adottateeimpleùelalemisurecofrettivediddeSuanenloainuoyifequisilidwanle
I esecuione del Cohttdtto

IL RESPONSAB|LE DEL PROCEDIMETNO

ASS]STENTE SOCALE DOTT-SSA KATIA ZINGARELLI
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