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CAPITOLATO SPECIALE D’ONERI 
 

Gara di appalto a procedura aperta per l’attuazione del 
“ Piano Territoriale Lotta alla Droga “  

Obiettivo B - “Inclusione Sociale e Lavorativa”  
Ambito Territoriale 

Metapontino – Collina Materana 
 

 
Il presente capitolato speciale è riferito all’appalto del servizio di "Piano Territoriale Lotta 
alla Droga " Obiettivo B - “Inclusione Sociale e Lavorativa” dell’Ambito Metapontino – 
Collina Materana, nelle forme sotto descritte, da realizzare per conto del Comune di Tursi 
(MT) in qualità di Comune Capofila dell’Ambito (Comuni: Accettura, Aliano, Cirigliano, 
Colobraro, Craco, Gorgoglione, Montalbano J.co, Nova Siri, Pisticci, Policoro, Rotondella, 
San Giorgio Lucano, San Mauro Forte, Scanzano, Stigliano, Tursi,  Valsinni, Provincia di 
Matera, Azienda Sanitaria di Matera). 
 
Si potrà partecipare presentando un plico contenente il progetto che dovrà pervenire al 
seguente indirizzo: Comune di Tursi , Piazza Maria Santissima d’Anglona n. 6, 75028 
Tursi (MT), a pena d’esclusione entro e non oltre le ore 13,30 del 1 febbraio 2012 a 
mezzo raccomandata del servizio postale, ovvero a mezzo auto prestazione postale, 
oppure mediante agenzie di recapito autorizzate. Il recapito del plico rimane ad esclusivo 
rischio del mittente ove per qualsiasi motivo lo stesso non giunga a destinazione in tempo 
utile. Oltre il termine suindicato non sarà ritenuta valida alcuna proposta anche se 
sostitutiva o aggiuntiva della precedente. 
 
Il plico contenete il progetto dovrà contenere al suo interno 2 (due) buste chiuse, 
contrassegnate rispettivamente con i numeri 1)e 2), ciascuna sigillata e controfirmata sui 
lembi di chiusura. 
 
 Nella busta n.1), sigillata e controfirmata sui lembi di chiusura, riportante la dicitura 
“DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA” e timbro o denominazione del concorrente, 
dovranno essere inseriti i seguenti documenti: 

1) Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, resa dal presidente dell’Associazione, o 
dal legale rappresentante della cooperativa, fondazione, ditta o società. Nella 
dichiarazione, che dovrà essere corredata da fotocopia di un documento di identità 
in corso di validità, il dichiarante, assumendosene la piena responsabilità, dovrà 
attestare il possesso, alla data di presentazione dell’offerta, dei requisiti e della 
condizioni necessarie alla partecipazione alla gara; 

2) Il capitolato speciale d’oneri, debitamente sottoscritto in ogni pagina con timbro e 
firma del Presidente o del legale rappresentante in segno di integrale accettazione. 
L’ultima pagina del capitolato deve essere sottoscritta in doppia firma (anche per le 
clausole compromissorie); 
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3) La documentazione comprovante il possesso di competenze ed esperienze nei 
servizi di accompagnamento in attività socio – lavorative di soggetti dipendenti. 
 

Nella busta n. 2) sigillata e controfirmata sui lembi di chiusura, riportante la dicitura 
“DOCUMENTAZIONE TECNICA” e timbro o denominazione del concorrente, i concorrenti 
dovranno inserire l’offerta tecnica per la valutazione della qualità del servizio ossia:  

 Allegato “A” lo schema organizzativo e funzionale che  intende approntare in 
rapporto agli obiettivi del Servizio, nel quale deve essere espressamente e 
dettagliatamente indicato: il numero complessivo di operatori impiegati nello 
svolgimento del servizio, il tipo e la durata del loro contratto di lavoro, la loro 
formazione professionale (titoli di studio e corsi di formazione effettuati) e 
l’esperienza maturata nel settore di cui alla presente gara, le flessibilità previste, le 
sostituzioni, le modalità di controllo, un prototipo di “contratto” socio – educativo da 
stipulare con l’utente, ogni altro elemento ritenuto utile; 

 Allegato “B” la descrizione delle modalità di svolgimento delle prestazioni; 
 Allegato “C” i rapporti con associazioni ed altri Enti operanti nel settore delle 

dipendenze con l’indicazione delle eventuali attività gestite in collaborazione ad 
esse nel settore della inclusione sociale e lavorativa; 

 Allegato “D” descrizione dettagliata di eventuali progetti, senza oneri a carico delle 
Amministrazioni comunali dell’Ambito Metapontino – Collina Materana, per la 
realizzazione di iniziative che possano continuare ad essere svolte sul territorio 
anche al termine delle attività previste dal Piano Territoriale ma del quale 
conservino i contenuti e gli obiettivi.  

 
Tutte le prescrizioni, le modalità e le condizioni di cui sopra hanno carattere di 

inderogabilità e pertanto si procederà all’esclusione dalla gara nel caso di omessa 
osservanza delle norme di gara o nel caso in cui manchi o risulti incompleto o irregolare 
alcuno dei documenti richiesti. 

 
Le buste contrassegnate con i numeri 1) e 2) dovranno essere contenute in un plico 

più grande, sigillato con ceralacca e controfirmato sui lembi di chiusura, riportante sul 
fronte, oltre agli estremi identificativi del concorrente partecipante e il relativo indirizzo, la 
dicitura “contiene progetto – offerta per l’attuazione del Piano Territoriale Fondo 
Lotta alla Droga Ambito Metapontino – Collina Materana - Intervento B. INCLUSIONE 
SOCIALE E LAVORATIVA”  
 
La valutazione delle offerte sarà affidata ad una Commissione composta da n. 3 
componenti che verrà nominata, ai sensi dell’art. 84 del D.Lgs 163/2006, dopo la 
scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte, comma 10, art. 84 
D.Lsg163/2006. 
La Commissione di gara il giorno fissato per l’apertura delle offerte, in seduta pubblica, 
comunicherà ai concorrenti mediante fax inviato con almeno tre giorni di anticipo sulla data 
della seduta medesima. I legali rappresentanti e/o presidenti degli Organismi partecipanti 
o loro delegati, sono ammessi ad assistere alla gara, limitatamente alla fase di 
ammissibilità. 
La Commissione avrà a disposizione un massimo di 100 punti per la valutazione di ogni 
offerta. 
La valutazione avverrà tramite coefficienti da moltiplicare per il punteggio (o peso) 
assegnato a ciascun elemento componente l’offerta che saranno determinati attraverso la 
media dei coefficienti, variabili tra zero ed uno, attribuiti discrezionalmente dai singoli 
commissari. 
La Commissione in sede di esame delle offerte tecniche avrà facoltà di richiedere ai 
partecipanti in gara chiarimenti e delucidazioni sui progetti presentati ai fini della loro 
valutazione. 
Il Comune di Tursi procederà ad aggiudicare il servizio, previo esame delle offerte, al 
concorrente che avrà realizzato maggiore punteggio, sulla base dei seguenti elementi di 
valutazione: 



 
a) Schema organizzativo e funzionale di cui dispone il partecipante  
b) Modalità di svolgimento delle prestazioni 
c) Professionalità delle risorse umane impiegate 
d) Miglioramenti tecnici  
e) Rapporti con altre realtà che abbiano almeno un’esperienza oggetto dell’Avviso  
f) Proposte di promozione delle iniziative e di integrazione dei percorsi con le 

Comunità di appartenenza  
 
I progetti verranno valutati sulla base degli elementi che seguono: 
 
Elementi di valutazione                Punti attribuibili max 100 
 
a – metodologia e pianificazione delle attività relative all’intervento               MAX  15 punti 
b – monitoraggio e valutazione delle attività                                                    MAX 20 punti 
c – qualifica ed esperienze nel campo delle dipendenze                                 MAX 20 punti 
d – competenze ed esperienze del personale impegnato nel progetto            MAX 25 punti 
e – equilibrata distribuzione delle attività con gli eventuali soggetti partner    MAX  5 punti 
f – qualità della sostenibilità delle iniziative, a carico del soggetto, anche dopo la 
conclusione del progetto                                                                                  MAX 10 punti 
g – comunicazione e relazione con il/i territorio/i in cui gli interventi verranno realizzati                   
                                                                                                                           MAX 5 punti 
L’affidamento potrà essere effettuato anche in presenza di una sola proposta se ritenuta 
qualitativamente idonea, ovvero che abbia raggiunto un minimo di 60 punti. 
 
La Commissione di gara il giorno fissato per l’apertura delle offerte, in seduta pubblica, 
provvederà all’apertura dei plichi sigillati ed esaminerà, ai fini dell’ammissibilità, la 
documentazione presentata da ciascun concorrente (busta n. 1). La gara sarà sospesa in 
attesa che la Commissione proceda all’esame e valutazione, in seduta segreta, delle 
offerte tecniche (busta n. 2). Nella data che sarà comunicata dalla Commissione, in seduta 
pubblica, verranno resi noti i punteggi attribuiti all’offerta tecnica. 
 
La Commissione, a seguito dell’attribuzione di tutti i punteggi, formerà la graduatoria in 
ordine decrescente. 
 
Art. 1 - Oggetto dell’appalto e specifiche tecniche 
 
L’Obiettivo, oggetto dell’appalto, dovrà essere attuato secondo le linee dettate dagli Enti 
dell’Ambito Metapontino – Collina Materana, come di seguito dettagliati. 
 
B. Inclusione sociale e lavorativa. 
 
L’intervento relativo ai Percorsi di reinserimento socio-lavorativo riguarda 
l’organizzazione di Borse Lavoro finalizzate all’inserimento nel mondo lavorativo di n. 14 
soggetti che hanno intrapreso o concluso un percorso terapeutico, compresi tra i 18 e i 35 
anni. In particolare avrà come obiettivo il rafforzamento dell’autostima, la valorizzazione 
delle capacità relazionali e lavorative. 
Le Borse Lavoro avranno la durata di 8 mesi per ciascuna persona. 
I soggetti fruitori saranno selezionati dal Ser.T e/o dalla Comunità terapeutica 
territorialmente interessata e rientreranno coloro che hanno la residenza in uno dei 17 
Comuni. 
Le Borse Lavoro saranno strutturate su 5 giorni settimanali con la durata di 4 ore 
giornaliere. L’inserimento nella struttura lavorativa sarà seguito da un educatore o 
operatore dell’inserimento lavorativo, che avrà una funzione di accompagnamento iniziale 
e di monitoraggio in itinere con valutazione finale. 
 
Importo assegnato per l’obiettivo € 52.920,00 IVA esclusa 



 
Il valore complessivo dell’appalto per la partecipazione al progetto dell’intervento B. 
INCLUSIONE SOCIALE E LAVORATIVA, ammonta ad € 52.920,00 IVA esclusa ed i 
servizi erogati sono quantificati a corpo, comprendendo tutte le azioni di sistema, 
coordinamento e quanto necessario alla corretta realizzazione del progetto citato. 
 
Art. 2 - Durata dell’appalto 
 
La durata dell’appalto è fissata in massimo 2 anni. Prevede l’attivazione di 14 borse 
lavoro. 
L’Affidatario dovrà assumere il servizio in via immediata anche nelle more della 
stipulazione del contratto. 
 
Art. 3 - Luogo di prestazione dei servizi 
Comuni dell’Ambito territoriale Metapontino – Collina Materana: Accettura, Aliano, 
Cirigliano, Colobraro, Craco, Gorgoglione, Montalbano J.co, Nova Siri, Pisticci, Policoro, 
Rotondella, San Giorgio Lucano, San Mauro Forte, Scanzano, Stigliano, Tursi,  Valsinni. 
 
Art. 4 - Divieto di cessione - Subappalto 
Sono vietate la cessione ed il subappalto, a qualsiasi titolo e sotto qualunque forma, anche 
temporanea, pena l’immediata risoluzione del contratto ed il risarcimento dei danni e delle 
spese causati all’Amministrazione. 
 
Art. 6- Modalità di espletamento del Servizio 
 
L'Affidatario dovrà attenersi scrupolosamente alle indicazioni contenute nel progetto 
presentato dallo stesso in sede di procedura di selezione ed al Piano Territoriale 
approvato dalla Regione Basilicata. 
Per lo svolgimento delle attività oggetto del presente appalto, l’impresa aggiudicataria è 
tenuta a fornire il personale occorrente, nonché i mezzi, anche di trasporto, gli strumenti 
ed il materiale necessari per l’erogazione dei servizi così come richiesto dal Piano 
Territoriale e di cui al presente Capitolato d’Oneri. 
L’Affidatario dovrà garantire la immediata sostituzione del personale assente per qualsiasi 
motivo dal servizio, nonché di quello che, per giudizio discrezionale del Servizio Sociale 
Comunale, dovesse risultare non idoneo allo svolgimento delle prestazioni o dannoso 
all’equilibrio dell’ utenza e/o che abbia dimostrato di avere perseguito interessi personali 
nello svolgimento del proprio servizio. 
Per ogni eventuale impedimento e/o difficoltà, e/o inconveniente tecnico, imprevisti o 
imprevedibili, che dovessero compromettere o impedire il corretto svolgimento delle attività 
previste dalle singole azioni, l’impresa deve darne immediata comunicazione al Comune di 
Tursi, Capofila dell’Ambito Metapontino – Collina Materana, e, comunque, deve 
provvedere a garantire la continuità del medesimo, anche su eventuali indicazioni del 
suddetto Comune. 
 
Art. 7 - Modalità di monitoraggio e verifiche. 
 
Il Comune di Tursi, Capofila dell’Ambito, realizzerà interventi di monitoraggio e di verifica 
sullo stato di attuazione dei progetti. La verifica dei risultati avrà luogo mediante incontri 
periodici con gli attuatori dei progetti ed utilizzando gli strumenti di rilevazione previsti dal 
Piano Territoriale. Oltre agli incontri periodici con gli operatori sociali dei Comuni 
dell’Ambito e il SERT. 
 
Art. 8 - Personale impiegato 
 
Il personale impiegato per l’attuazione degli interventi in linea con quanto previsto dal 
Piano Territoriale dovrà  possedere competenze specifiche ed in particolare si tratterà di 



figure professionali indicate e specificate nel Piano e qualificato per ogni singola azione 
prevista 
 

Interventi Competenze Livello professionale 

Borse Lavoro 

Competenze ed 
esperienze nei servizi di 
accompagnamento in 

attività socio – lavorative di 
soggetti dipendenti 

Educatori ed operatori 
nell’inserimento lavorativo 

 
L' Affidatario inoltre dovrà garantire: 
 l’assoluto rispetto delle normative vigenti in materia di Privacy , assumendo la 

qualifica di Titolare del Trattamento e il coordinamento di tutti gli interventi attuati 
dagli operatori; 

 il raccordo sistematico con i servizi dei Comuni dell’Ambito; 
 la partecipazione alle riunioni di verifica e di monitoraggio convocate dal Comune 

Capofila fornendo tutte le informazioni e la documentazione richiesta relativa alle 
attività progettuali; 

 la continuità delle prestazioni da parte degli operatori impegnati nel servizio; 
 dovrà fornire l’elenco nominativo degli operatori impegnati nell’attuazione dei 

progetti prima dell’attivazione. 
 dovrà dichiarare il Responsabile dei servizi oggetto dell’appalto il quale risponde 

della completa realizzazione dei servizi, dell’organizzazione del personale 
impiegato e dei collegamenti con il Comune Capofila e del rispetto della normativa 
in materia di Privacy. 

 
Art. 9 - Importo dell’Appalto e Modalità di pagamento 
 
L’importo dell’appalto per l’intervento è di € 52.920,00 IVA esclusa, intendendosi che il 
costo del servizio reso, dovrà intendersi a corpo comprensivo di tutti gli oneri derivanti 
dall’organizzazione, coordinamento, supervisione, necessari alla garanzia di qualità del 
servizio oggetto del presente appalto.  
L’intera somma è impegnata per 14 fruitori di percorsi di inclusione lavorativa sotto forma 
di borse lavoro da frazionare in massimo 2 anni. 
 
La liquidazione verrà effettuata entro 60 giorni dalla data di presentazione delle fatture. Nel 
caso di errori od eventuali inesattezze contenuti nella fattura, si intende che il termine di 
pagamento decorrerà dalla data di ricevimento della nuova fattura corretta. 
Alla fattura va allegata la modulistica attestante l’avvenuto versamento per i dipendenti dei 
contributi previdenziali (DURC). 
 
Art. 10- Verifiche del Servizio prestato 
 
L'Affidatario è tenuto a trasmettere, con periodicità quadrimestrale, al Comune di Tursi, 
Capofila, una dettagliata relazione scritta, in ordine all'andamento generale delle attività 
realizzate, con particolare riguardo ad eventuali problemi o difficoltà riscontrati nello 
svolgimento dello stesso. 
L'Amministrazione Comunale potrà disporre, in qualsiasi momento ed a sua discrezione, 
accertamenti volti a verificare l'andamento delle attività e la rispondenza dello stesso alle 
previsioni progettuali e convenzionate. 
L'Affidatario è tenuto a fornire al Comune di Tursi tutta la collaborazione necessaria 
perché assolva all’azione di controllo e verifica delle attività progettuali, fornendo, su 
semplice richiesta dell'Ente, tutta la documentazione e le informazioni necessarie, 
compresa l'indicazione degli utenti interessati dalle attività progettuali ed i nominativi degli 
operatori coinvolti. 
 
 



Art. 11 – Deroghe       
 
Qualora non si riesca a realizzare le n. 14 borse lavoro, come previste dal Piano 
Territoriale, nell’arco dei mesi previsti da convenzione, ovvero massimo 24 mesi, le 
rimanenti quote, relative alle borse lavoro non effettuate, verranno impiegate per le attività 
previste nell’Obiettivo “Prevenzione” come da Piano Territoriale.  
 
Art. 12 - Risoluzione della Convenzione 
 
L’Amministrazione, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 del Codice Civile, si riserva la 
facoltà di risolvere la convenzione di appalto in qualunque momento, qualora le 
disposizioni adottate ed i mezzi applicati non garantissero l’attuazione del progetto 
approvato in sede di affidamento, con riferimento ai termini e alle modalità previste anche 
dal Piano Territoriale, o per il verificarsi di gravi irregolarità e negligenze in genere e nel 
caso di sopravvenuti gravi motivi di pubblico interesse. 
In tal caso, all’Affidatario saranno riconosciute le attività svolte secondo il progetto, con 
deduzione, però, dell’ammontare delle penali per le irregolarità rilevate.  
 
Art.13 – Penalità 
 
Ogni ingiustificabile ritardo, deficienza o irregolarità riscontrata nello svolgimento delle 
attività, a qualunque titolo imputabile all'Affidatario e che non determini, per portata e 
gravità la risoluzione del presente contratto - ai sensi del precedente art. 11), comporterà 
l'applicazione di una penale di € 500,00 da applicarsi con provvedimento del Funzionario 
Responsabile del Procedimento. 
L’applicazione della penale sarà preceduta da regolare contestazione dell’inadempienza ai 
sensi della L. 241/1990 e ss.mm.ii.. 
L’Affidatario, nei tre giorni dalla data della notifica dell’inadempienza, potrà presentare le 
proprie giustificazioni sulle quali deciderà il Funzionario Responsabile del Procedimento. 
L’ammontare delle penali saranno ritenute dalle somme dovute all’Affidatario ed 
all’occorrenza sarà prelevato dalla cauzione. 
 
Art. 14 - Oneri dell’Affidatario 
 
Per l’esecuzione del servizio, oltre a quanto prescritto in altri punti del presente Capitolato, 
l’Affidatario si impegna a provvedere a sue spese: 

 ad impiegare, per l’espletamento del servizio in oggetto, sufficiente e qualificato 
personale con l’ausilio anche di idonee attrezzature, mezzi o materiali; 

 al pagamento di tutte le imposte e tasse generali e speciali, senza rivalsa, che 
colpiscono o potranno colpire in qualsiasi modo l’Affidatario, per tutti i servizi 
previsti nel presente Capitolato; 

 alle assicurazioni di ogni specie, anche per i danni a cose o persone; 
 a tutte le spese di qualunque entità e specie, necessarie per la perfetta esecuzione 

delle attività progettuali. 
Resta, comunque, salva ogni possibilità di accertamento e controllo da parte 
dell’Amministrazione, circa il rispetto delle norme di cui al presente articolo. 
L’Affidatario è tenuto alla rigorosa osservanza di tutta la normativa applicabile, nei 
confronti del personale dipendente e non, utilizzato per l’attuazione delle attività 
progettuali, in materia contributiva, previdenziale ed assicurativa. 
L’Affidatario ha l’obbligo di osservare nei confronti del proprio personale dipendente a 
qualsiasi titolo le norme e prescrizioni di legge e dei regolamenti sulla tutela, protezione, 
assicurazione ed assistenza per gli infortuni sul lavoro. In particolare è tenuto a versare i 
contributi e le quote di retribuzione stabiliti dai contratti collettivi di lavoro nonché a 
provvedere per lo stesso personale all’assicurazione agli effetti assistenziali e per gli 
infortuni sul lavoro, e ad osservare tutte le prescrizioni in materia di sicurezza sul luogo di 
lavoro, con particolare riferimento al D.Lgs n. 81 e ss.mm.ii.. 



L’Affidatario ha l’obbligo di contrarre polizza assicurativa per la copertura degli eventuali 
danni prodotti a persone o cose dal personale dipendente e dai soggetti coinvolti nei 
progetti.  
Copia della polizza assicurativa dovrà essere esibita all’Amministrazione Capofila. 
 
Art. 15 – Cauzione 
 
L’Affidatario dovrà versare all’atto della stipula della convenzione, a garanzia dell’esatto 
adempimento di tutti gli obblighi contrattuali, del risarcimento dei danni, nonché del 
rimborso delle somme che l’Amministrazione dovesse eventualmente sostenere durante 
l’appalto a causa di inadempimento o cattiva esecuzione del progetto, una cauzione 
stabilita nella misura del 10%  dell’importo dell’appalto. 
L’importo della cauzione dovrà essere versato in contanti presso la Tesoreria del Comune 
di Tursi, Capofila dell’Ambito territoriale, oppure costituta mediante polizza fidejussoria 
bancaria oppure nella forma di polizza fidejussoria assicurativa, rilasciata da Compagnia di 
assicurazione debitamente autorizzata all’esercizio del ramo cauzioni. La cauzione resterà 
vincolata fino al completamento soddisfacimento degli obblighi contrattuali anche dopo la 
scadenza dell’atto di convenzione e comunque fino a quando a quando il Comune 
Capofila non ne avrà dato formale comunicazione di svincolo. 
L’Affidatario resterà obbligato a reintegrare la cauzione qualora l’Amministrazione avesse 
dovuto valersene in tutto o in parte durante l’esecuzione del contratto. In caso 
d’inadempienza, salvo l’esperimento di ogni altra azione da parte dell’Amministrazione, la 
cauzione potrà essere reintegrata d’ufficio a spese dell’Affidatario, prelevandone l’importo 
dal canone d’appalto. 
In caso di cauzione prestata a mezzo di polizza assicurativa o fidejussione bancaria, 
queste dovranno contenere, anche in deroga alle condizioni generali, le seguenti clausole 
particolari: 

a) la presente fidejussione è sostitutiva del versamento nella casse comunali del 
Comune di Tursi della somma a titolo di cauzione definitiva e pertanto è soggetta 
esclusivamente alle regole relative alla cauzione; essa cesserà di essere operante 
esclusivamente dopo la dichiarazione liberatoria da parte del Comune di Tursi. 

b) Il fidejussore s’impegna a versare entro 15 giorni dalla richiesta del Comune di 
Tursi la somma costituita in garanzia, senza poter opporre alcuna eccezione e 
comunque sindacare le richieste del Comune di Tursi, in particolare escludendo il 
beneficio della preventiva escussione di cui all’art. 1944 c.c. e della decadenza di 
cui all’art. 11957 c.c.. 

c) La presente fidejussione sarà operante anche nel caso di mancato pagamento del 
premio da parte della ditta nel caso di intervenuta scadenza. 
  

Art. 16 - Aggiudicazione provvisoria - aggiudicazione definitiva 
 
L'Amministrazione si riserva di procedere ad aggiudicazione provvisoria della presente 
gara d'appalto. 
Al fine di poter procedere ad aggiudicazione definitiva, potranno essere richiesti 
all'impresa risultante vincitrice, atti e documentazione inerenti le dichiarazioni presentate in 
sede di offerta. 
 
Art.17 - Spese della convenzione 
 
Sono a carico dell’Affidatario tutte le spese inerenti e conseguenti alla stipula della 
convenzione, nessuna esclusa od eccettuata, comprese quelle di bollo e registro, di diritti 
di segreteria, di copie della convenzione e di documenti che debbano essere 
eventualmente consegnati. 
 
Art. 18 - Materiali, mezzi e attrezzature 
 



L’Affidatario dovrà provvedere a sue cure e spese a tutto l’eventuale materiale, compresi 
mezzi, strumenti e apparecchiature tecniche, occorrente per la completa e perfetta 
esecuzione dei progetti.  
 
Art. 19 - Infortuni, danni e responsabilità 
 
L’Affidatario risponderà direttamente dei danni alle persone ed alle cose comunque 
provocati nell’esecuzione delle attività ed ogni altro danno dipendente dalla gestione delle 
stesse, restando a suo completo ed esclusivo carico qualsiasi risarcimento. 
L’Affidatario risponderà direttamente dei danni alle persone o alle cose comunque 
provocati nell’esecuzione delle attività progettuali, restando a suo completo ed esclusivo 
carico qualsiasi risarcimento, senza diritto di rivalsa o di compensi da parte del Comune, 
salvi gli interventi in favore del prestatore da parte di società assicuratrici. 
L’Affidatario è responsabile di qualsiasi danno ed inconveniente causati direttamente 
all’Amministrazione od a terzi dal personale utilizzato nell’attuazione dei progetti e di ogni 
altro danno ed inconveniente dipendente dalla gestione del servizio stesso.  
A tale scopo, l’Affidatario, come indicato all’art. 14 del presente capitolato, deve 
provvedere a prestare un’apposita polizza fidejussoria assicurativa in misura pari all’10% 
dell’appalto aggiudicato. 
 
Art. 20- Vigilanza e controllo 
 
Il Comune di Tursi provvederà, a mezzo di proprio personale, ad effettuare la 
sorveglianza, la vigilanza ed il controllo sulle attività progettuali svolte. 
Qualsiasi mancanza rilevata a carico degli operatori coinvolti nelle attività progettuali sarà 
accertata dal personale incaricato e comunicata all’appaltatore. 
L’Affidatario, entro tre giorni dalla data della notifica dell’inadempienza, potrà presentare le 
proprie deduzioni, in mancanza di queste, l’Amministrazione adotterà i provvedimenti di 
cui agli artt. 11 e 12 del presente capitolato, sulla base della gravità dei casi. 
 
Art. 21 - Esecuzione d’ufficio 
 
Nel caso si verifichino deficienze ed abusi nell’espletamento del progetto, 
l’Amministrazione potrà fare eseguire d’ufficio le attività e quant’altro necessario per il 
regolare assolvimento degli obblighi contrattuali, ove l’Affidatario, espressamente diffidato, 
non vi ottemperi nel termine stabilito. 
L’ammontare delle spese per l’esecuzione d’ufficio sarà ritenuto dalle somme dovute 
all’Affidatario ed all’occorrenza sarà prelevato dalla cauzione. 
 
Art. 22 – Controversie 
 
Per la risoluzione di eventuali controversie che dovessero sorgere nell’esecuzione del 
progetto, non definibili in via breve tra le parti contraenti, il Foro competente è quello di 
Matera. 
 
Art. 23 - Sottoscrizione clausole onerose 
 
L’Affidatario dovrà dichiarare nella sottoscrizione del contratto di appalto di accettare in 
modo specifico, ai sensi dell’art. 1341 del Codice civile, gli articoli riguardanti: 
_ divieto di cessione, subappalto; 
_ cauzione; 
_ spese contrattuali; 
_ personale; 
_ infortuni, danni e responsabilità; 
_ penalità; 
_ controversie; 
_ osservanza di leggi e regolamenti. 



 
Art. 24 - Osservanza di leggi e regolamenti 
 
La partecipazione all’appalto oggetto del presente Capitolato, comporta la piena ed 
incondizionata accettazione di tutte le clausole e condizioni previste nel presente 
capitolato e nelle leggi vigenti in materia. 
Oltre all’osservanza di tutte le norme richiamate dal presente Capitolato, l’Affidatario avrà 
l’obbligo di osservare e fare osservare costantemente dal personale addetto tutte le 
disposizioni di legge e regolamenti in vigore che potessero venire emanate durante il 
corso dell’appalto e, specialmente, quelle aventi rapporti con i servizi oggetto dell’appalto. 
L’Amministrazione potrà, in circostanze eccezionali, sentito il Funzionario Dirigente dei 
Servizi Sociali competente e su proposta di questi, emanare norme speciali sulle modalità 
di espletamento del servizio. 
 
Art. 25 – Rinvio 
 
Per quanto non espressamente previsto nel presente Capitolato, si fa riferimento alle 
disposizioni di legge e regolamenti in materia, nonché ad ogni altra norma di carattere 
generale, in quanto compatibile. 
 


