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REPERTORIO GENERALE n.  581 del  10/04/2017

OGGETTO: Servizio di assistenza domiciliare sociale ed interventi essenziali di assistenza 
tutelare ed integrata per perswone disabili ed anziane. Legge 328/00. Piano Sociale di Zona 
triennio 2016/2018. Approvazione capitolato speciale di appalto e richiesta di attivazione  di 
gara tramite MePa. CIG 703943230E.



OGGETTO:  Servizio  di  assistenza  domiciliare  sociale  ed  interventi  essenziali  di  assistenza 
tutelare e integrata per persone disabili e persone anziane. Legge 328/00 Piano sociale di Zona 
Triennio 2016 -2018. Approvazione capitolato speciale di appalto e richiesta di attivazione di 
gara tramite MEPA. CIG  703943230E.

Premesso che

la DGR Campania n° 320 del 03/07/2012, ha ridefinito gli Ambiti territoriali,  istituendo, tra l’altro, l’Ambito 
Territoriale N20 comprendente il territorio di Acerra e coincidente con il Distretto 46 – ASL NA 2 nord;
Con Deliberazione del Coordinamento Istituzionale di cui al verbale n. 1 del 14/02/2013 veniva, tra l’altro, 
formalizzata la costituzione del nuovo Ambito denominato N20; 
La Giunta Regionale della Campania con deliberazione n. 869 del 29/12/2015, approvava il Piano Sociale 
Regionale prevedendo una programmazione triennale;
Con decreto Dirigenziale n. 345 del 11/10/2016, si approvavano le indicazioni operative per la presentazione 
del Piano di Zona in attuazione del III PSR 2016 – 2018;
Con deliberazione del Coordinamento Istituzionale di cui al verbale n. 4 del 10/11/2016 veniva approvato, tra 
l’altro il Piano sociale di zona triennio 2016 -2018 I annualità;
La Regione Campania con D.D. n. 34 del 30/03/2017 ha attestato la conformità del Piano di zona presentato  
dall’Ambito N20;
Con deliberazione di C.C. n. 65 del 21/12/2016, dichiarata immediatamente esecutiva, è stato approvato il 
bilancio di previsione 2017 e pluriennale 2017 -2019 prevedendo la copertura finanziaria per i Servizi ed 
interventi ricadenti nel Fondo Unico di Ambito quale compartecipazione del Comune;   
La Regione Campania ha emanato il regolamento n. 4 del 07 aprile 2014 “REGOLAMENTO DI ATTUAZIONE 
DELLA  LEGGE  REGIONALE  23  OTTOBRE  2007,  N.  11  (LEGGE  PER  LA  DIGNITA’  E  LA  CITTADINANZA 
SOCIALE. ATTUAZIONE DELLA LEGGE 8 NOVEMBRE 2000, N. 328)”;
Il  succitato  Regolamento  stabilisce  che  l’accreditamento  istituzionale  è  condizione  indispensabile  per 
l’erogazione di prestazioni e servizi il cui costo si pone, in tutto o in parte, a carico del servizio pubblico 
stabilendo, tra l’altro che, l’accreditamento così ottenuto è valido su tutto il territorio regionale”;
Con Determinazione dell’Ufficio di Piano n. RG 1698 del 17/12/14 veniva approvato il capitolato speciale di  
appalto per il servizio di assistenza domiciliare disabili  e anziani dell’Ambito N20 di prossima scadenza;
Che,  appare perciò necessario provvedere all’approvazione di nuovo capitolato speciale di appalto per l’anno 
2017;
Il D.L. 7 maggio 2012, n. 52, convertito in legge 6 luglio 2012, n. 94, concernente “Disposizioni urgenti per 
la  razionalizzazione della spesa pubblica”,  ha introdotto  l’obbligo per le  amministrazioni  pubbliche di  cui 
all’art.  1  del  D.  Lgs  30  marzo  2001,  n.  165  di  fare  ricorso  al  mercato  elettronico  della  pubblica  
amministrazione per gli acquisti dei beni di importo inferiore alla soglia di rilievo comunitario;
Alla luce di quanto sopra esposto appare opportuno procedere all’acquisizione della fornitura  attraverso 
MEPA, all’esito della verifica della presenza della corrispondente categoria merceologica sul sistema; 
La somma occorrente per il  servizio di  che trattasi  è pari  ad € 489.516,30 e trova imputazione al  cap.  
12011004 e secondo quanto previsto dal principio della competenza finanziaria potenziata, sarà esigibile nel 
2017 per € 239.516,30 e nel 2018 per € 250.000,00.
Il programma dei pagamenti sopra riportato è compatibile con gli stanziamenti di bilancio dei relativi esercizi 
finanziari, con le regole di finanza pubblica e con gli obiettivi del patto di stabilità.

L’Istruttore Amministrativo 
Antonio Miano

                                                               
IL  DIRIGENTE RESPONSABILE DELL’UFFICIO PIANO DI ZONA

Vista la L.R. n. 11 del 23/10/2007 “Legge per la dignità e la cittadinanza sociale. Attuazione della Legge 8 
novembre 2000 n. 328”.
Vista la DGR Campania n° 320 del 03/07/2012 con la quale veniva definita l’istituzione dell’Ambito Territoriale 
N20 comprendente il territorio di Acerra e coincidente con il Distretto 46 – ASL NA 2 nord;
Visto il verbale del Coordinamento Istituzionale N21 n. 1 del 14/02/2013 ; 
Visto l’art. 192 del D.Lgs 267/00;
Visto il DPCM 30/03/2001; 
Visto il D.Lgs. 50/2016;
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DETERMINA

 
Per tutto quanto in premessa esposto e che si intende qui di seguito trascritto:
1-di approvare il capitolato speciale di appalto per l’affidamento del Servizio di Assistenza Domiciliare Sociale 
ed interventi essenziali di assistenza tutelare e integrata per persone disabili e persone anziane Piano sociale 
di zona triennio 2016 -2018, che, allegato al presente atto, ne forma parte integrante e sostanziale;

2-di nominare quale Responsabile del procedimento la Sig.ra  Loredana Aiardo;

3-di trasmettere al Servizio gare e contratti il presente atto per gli adempimenti di competenza connessi 
all’attivazione di procedura mediante RdO, tramite il mercato elettronico MePA all’esito delle valutazioni e  
verifiche di competenza; 

4-Di individuare il prestatore con richiesta d’offerta (RdO), attraverso il MePa, da inviare a tutti gli operatori 
presenti  nel  sistema  alla  specifica  categoria  “Servizi  di  assistenza  sociale”,  con  il  criterio  dell’offerta 
economicamente più vantaggiosa;

5-la somma occorrente per il servizio di che trattasi è pari 489.516,30 dando atto che la stessa è esigibile nel  
modo seguente:

 € 239.516,30 al 12011004 (spese per compartecipazione all’Ambito) annualità 2017;

 € 250.000,00 al 12011004 (spese per compartecipazione all’Ambito) annualità 2018;

6-che l’importo posto a base di gara è pari a € 466.206,00 oltre IVA al 5% se dovuta pari ad € 23.310,30;
7-di dare atto che come stabilito dal principio di competenza finanziaria potenziata, approvato con l’allegato 
4/2 del D.Lgs. 118/2011, la spesa sarà esigibile secondo le modalità di cui al punto 5.

                                                                                                 
                                                                                                             Il Dirigente/Responsabile UdP
                                                                                                                 Dr. Giuseppe Gargano

                                                                                                           
                                                               

Comune di Acerra
Determina n. 581 del 10/04/2017
Oggetto: Servizio di assistenza domiciliare sociale ed interventi essenziali di assistenza tutelare ed integrata per perswone disabili ed anziane. Legge 328/00. Piano Sociale di Zona triennio 2016/2018. Approvazione capitolato speciale di appalto e richiesta di  
attivazione  di gara tramite MePa. CIG 703943230E.
Firmato da: Gargano Giuseppe



SERVIZIO FINANZIARIO

Ai sensi dell’art. 183 comma 7, del D.Lgs. N. 267/2000, si appone visto di regolarità contabile e si 

attesta la copertura finanziaria della spesa. 

Impegno/Accertamento

Capitolo Articolo Importo E/U Numero Sub Anno

1201100
4

0 € 239.516,30 U 766 2017

1201100
4

0 € 250.000,00 U 36 2018

D.LGS.33/2013

Acerra,  

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
DR. GENNARO CASCONE
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CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si  certifica  che  copia  della  presente  determinazione  è  stata  affissa  all'Albo  Pretorio,  per  la 

pubblicazione, dal ______10/04/2017_______, ove rimarrà per quindici giorni consecutivi.

Acerra, 10/04/2017

IL MESSO COMUNALE
dsapio

DOCUMENTO INFORMATICO, FIRMATO DIGITALMENTE AI SENSI DEL D.LGS. N.82/2005, MODIFICATO ED INTEGRATO 
DAL D.LGS. N.235/2010, NONCHÉ DAL D.P.R. N.445/2000 E NORME COLLEGATE, CHE SOSTITUISCE IL DOCUMENTO 
CARTACEO E LA FIRMA AUTOGRAFA, E CONSERVATO DIGITALMENTE PRESSO IL COMUNE DI ACERRA.

Dirigente: DR. Giuseppe GARGANO
Dirigente Ragioneria: DR. GENNARO CASCONE

Comune di Acerra
Determina n. 581 del 10/04/2017
Oggetto: Servizio di assistenza domiciliare sociale ed interventi essenziali di assistenza tutelare ed integrata per perswone disabili ed anziane. Legge 328/00. Piano Sociale di Zona triennio 2016/2018. Approvazione capitolato speciale di appalto e richiesta di  
attivazione  di gara tramite MePa. CIG 703943230E.



Comune di Acerra
(Napoli)

AMBITO TERRITORIALE  N20

AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI “ASSISTENZA DOMICILIARE SOCIALE E INTERVENTI 
ESSENZIALI  DI  ASSISTENZA  TUTELARE  E  INTEGRATA  PER  PERSONE  DISABILI  E 
PERSONE  ANZIANE”  LEGGE  328/00  –  PIANO  DI  ZONA  –  triennio  2016   -  2018  TRAMITE 
PROCEDURA M.E.P.A. – CIG 703943230E.

ARTICOLO 1

OGGETTO

Oggetto della gara è l’affidamento del SERVIZIO DI “ASSISTENZA DOMICILIARE SOCIALE 
E  INTERVENTI  ESSENZIALI  DI  ASSISTENZA  TUTELARE  E  INTEGRATA  PER  PERSONE 
DISABILI  E  PERSONE ANZIANE”,  da espletarsi  presso  le  abitazioni  degli  aventi  diritto, 
ubicate nel territorio dell’Ambito N20 Piano sociale di zona triennio 2016 - 2018. Detto 
servizio rientra tra i servizi sociali ai sensi degli artt. 35 e 36 del D.Lgs. 50/16.

ARTICOLO 2

SOGGETTI AMMESSI
 

Sono ammessi i soggetti accreditati ai sensi del REGOLAMENTO DI ATTUAZIONE DELLA 
LEGGE  REGIONALE  23  OTTOBRE  2007,  N.  11  (LEGGE  PER  LA  DIGNITA’  E  LA 
CITTADINANZA SOCIALE.  ATTUAZIONE DELLA LEGGE 8 NOVEMBRE 2000,  N.  328)”  – 
DPGRC n. 4 del 07/04/2014.
Per le organizzazioni di volontariato, si rimanda all’art. 14 della L.R. 11/07. 

ARTICOLO 3

DESTINATARI DEL SERVIZIO

Gli utenti ammessi al servizio saranno, persone disabili che non abbiano compiuto il 65° 
anno  di  età,  viventi  soli  o  in  nuclei  familiari  impossibilitati  ad  accudirli  o  versanti  in 
condizioni  socio  economiche  ambientali  precarie  e  disabili  gravi  che  necessitano  di 
interventi  essenziali  di  assistenza tutelare integrata.  In questo caso, sarà cura dell’UVI 
l’individuazione  della  gravità  del  soggetto  e  il  riparto  delle  ore  di  assistenza.  Sono 
destinatari  del servizio, altresì, persone anziane che abbiano compiuto il 65° anno di età, 
viventi  soli o in nuclei familiari impossibilitati  ad accudirli  o versanti  in condizioni socio 
economiche ambientali precarie e anziani fragili che necessitano di interventi essenziali di 
assistenza tutelare.
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ARTICOLO 4

IMPORTO E DURATA DELL’APPALTO.

L’importo complessivo dell’appalto ammonta ad € 466.206,00 oltre IVA al 5% se dovuta ed 
è finanziato con risorse di cui al fondo unico d’ambito.
ll servizio, oggetto del presente capitolato, avrà decorrenza dalla data di effettivo inizio e 
fino al completamento del numero di ore complessive per le tipologie di operatori così 
come previsto all’articolo 10 del presente capitolato.
E’ escluso ogni rinnovo tacito del contratto.

ARTICOLO 5

SCIOPERI E/O INTERRUZIONI DEL SERVIZIO

L'aggiudicatario si obbliga a rispettare e a far rispettare dai propri operatori impiegati le 
disposizioni  di  cui  alla  Legge  12  giugno  1990,  n.  146,  e  successive  modificazioni, 
“sull’esercizio del diritto di sciopero nei servizi pubblici essenziali”. 
In  ogni  caso,  l'appaltatore  non  può  sospendere  il  servizio  eccependo  irregolarità  di 
controprestazione. 
L’  interruzione  totale  del  servizio  per  causa  di  forza  maggiore,  non  da  luogo  a 
responsabilità alcuna per entrambe le parti. 
Per forza maggiore, si intende qualunque fatto eccezionale, imprevedibile ed al di fuori del 
controllo  dell'appaltatore,  che  quest’ultimo,  non  possa  evitare,  con  l’esercizio  della 
diligenza richiesta dal presente Capitolato. 

ARTICOLO 6

SICUREZZA SUL LAVORO

L’aggiudicatario è tenuto all’osservanza delle disposizioni di legge per quanto riguarda la 
sicurezza sul lavoro, rimanendo a tutti gli effetti responsabile degli adempimenti ad essi 
connessi e ritenendo sin da ora il  committente indenne da ogni responsabilità. Inoltre 
dovrà comunicare, al momento della stipula del contratto, il nominativo del responsabile 
della Sicurezza.

ARTICOLO 7

DOCUMENTAZIONE DEL SERVIZIO E TUTELA DELLA PRIVACY

I dati  raccolti  per la presente procedura d’appalto sono finalizzati,  esclusivamente, allo 
svolgimento della stessa, ai sensi del d.lgs. n. 196/2003.
I  Soggetti  partecipanti  alla  procedura di  gara,  pertanto, conferendo i  dati  richiesti,  ne 
autorizzano l’utilizzo per le finalità sopra definite.
Il rifiuto a fornire i dati richiesti, quindi, è causa di esclusione dalla partecipazione alla 
gara.
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Ogni documento relativo all’esecuzione del presente Capitolato è trattato nel rispetto del 
codice sulla privacy.
L’aggiudicatario è tenuto all’osservanza delle norme contenute nel D.Lgs. 196/03 “Codice 
in materia di protezione dei dati personali”.

ARTICOLO 8

COMMISSIONE GIUDICATRICE

Le offerte saranno esaminate e valutate dall’ apposita Commissione giudicatrice.

ARTICOLO 9

SISTEMA DI GARA, PROCEDURA DI AGGIUDICAZIONE, GRIGLIA DI 
VALUTAZIONE

L’aggiudicazione avverrà mediante procedura aperta con criteri di aggiudicazione in favore 
dell’offerta economicamente più vantaggiosa per questo Ente;
La griglia di valutazione è elaborata ai sensi della DGRC n. 1079/2002 e della  Circolare 
della Presidenza del Consiglio dei Ministri del 1 marzo 2007 (G.U. n. 111 del 15/05/07).
Aggiudicatario del Servizio previsto dal presente Capitolato, pertanto è il Soggetto che, in 
applicazione della Griglia di Valutazione, raggiunge il punteggio maggiore.
Ad ogni  offerta tecnico-economica sarà attribuito un punteggio massimo di  punti  100, 
articolato secondo la griglia di valutazione che segue:

Griglia di Valutazione
N. Dimensione qualitativa Criterio qualitativo Punteggio 

9.
1

QUALITA’ DEL SERVIZIO - 
cfr. allegato a, dimensione 
“X3”, della D.G.R.C. 
1079/02, max punti 60, 
così suddivisi:

9.1.1 Documento tecnico 
operativo 

Max 30 punti

9.1.2 Elementi migliorativi e 
aggiuntivi

Max 25 punti

9.1.3 Valutazione e 
monitoraggio

Max 5 punti
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9.
2

QUALITA’  ORGANIZZATIVA 
– cfr. allegato a, dimensione 
“X2”,  della  D.G.R.C. 
1079/02,  max  punti  20, 
così suddivisi:

9.2.1 Dotazione strumentale 
messa a disposizione per 
l’espletamento del servizio in 
oggetto

Max 8 punti

9.2.2 Aggiornamento 
formativo e supervisione degli 
operatori 

Max 12 punti

9.
3

QUALITA’ ECONOMICA - cfr. 
allegato a, dimensione “X1”, 
della D.G.R.C. 1079/02, 
max punti 20

9.3.1 Prezzo offerto Max 20 punti

Max 100 punti

L’offerta tecnica dovrà essere composta da max 40 facciate formato A4 carattere tahoma – 
dimensione carattere 12.

A parità di punteggio la gara è aggiudicata attraverso sorteggio, ai sensi di legge.

Di seguito sono specificate le modalità per l’attribuzione dei punteggi in riferimento alla 
suddetta griglia di valutazione.

9.1  Dimensione  qualitativa:  QUALITA’  DEL  SERVIZIO  -  cfr.  allegato  a, 
dimensione “X3”, della D.G.R.C. 1079/02 

9.1.1 Criterio qualitativo: documento tecnico operativo
Peso: max 30 punti, così assegnati in base a quanto previsto al successivo articolo 10.
Si  richiede,  ai  fini  della  valutazione  del  presente  criterio,  un  documento  relativo  alla 
strutturazione  operativa che  i  partecipanti  intendono  dare  al  servizio di  cui  al 
successivo articolo 10.
In  particolare  il  documento  dovrà  contenere:  metodologia,  dettaglio  delle  prestazioni, 
modalità e tempi di organizzazione del servizio (turni, mansionario, tempi di attivazione e 
riattivazione del servizio, adeguamento orario all’utenza, ecc.).
Di seguito sono riportati alcuni parametri oggetto di valutazione:
1) Completezza, chiarezza e rispondenza alle finalità, alle azioni, agli obiettivi e 

alle metodologie indicate nel capitolato; 

2) Adeguatezza delle metodologie adottate;

3) Capacità di lettura dei bisogni espressi dai destinatari degli interventi; 

4) Modalità di presa in carico degli utenti;

5) Pianificazione del servizio;
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6) Definizione di standard di qualità dei servizio (es: rapporto operatori/utenti; 
ecc.) e di strumenti di qualificazione organizzativa del lavoro;

7) Economicità;

8) Conoscenza degli specifici problemi sociali del territorio e delle risorse sociali 
della comunità;

9) Possesso di certificazioni di qualità, relative ai Soggetti partecipanti ovvero ai 
Servizi/Interventi da questi offerti (es: certificazione I.S.O. 9000; ecc.).

N.B.: la presente dimensione qualitativa è valutata, esclusivamente, se il  Soggetto che  
partecipa alla gara fornisce il “documento tecnico operativo”. 

9.1.2 Criterio qualitativo: elementi migliorativi e innovativi
Peso: max 25 punti,  
Si  richiede,  ai  fini  della  valutazione del  presente  criterio, una relazione riguardante  le 
eventuali  risorse complementari,  eccedenti  quelle  richieste,  al  fine  di  produrre  varianti 
aggiuntive e migliorative al progetto tecnico di dettaglio. Tali risorse non devono incidere 
in nessun modo sull’importo complessivo del piano finanziario e dunque essere a totale 
carico dell’aggiudicatario, pena la non valutabilità del presente criterio qualitativo.
Di seguito sono riportati alcuni parametri oggetto di valutazione degli elementi migliorativi 
e aggiuntivi: 
1) proposte innovative, anche sperimentali, riferite ad attività, tecniche, modalità 

relazionali  e  comportamentali  di  supporto  ai  singoli,  ai  gruppi  ed  ai  contesti  di 
riferimento; 

2) strumenti e/o metodologie per la ricerca e la sperimentazione, riferiti al servizio 
oggetto del presente Capitolato;

3) compartecipazione  (in  termini  di  spesa,  struttura,  strumenti,  materiali  di 
consumo, ecc.);

4) sostenibilità degli elementi migliorativi proposti e loro concretezza rispetto alla 
realtà.

N.B.:  la  presente  dimensione qualitativa  è valutata  esclusivamente  se  il  Soggetto  che  
partecipa alla gara fornisce la relazione su “elementi migliorativi e innovativi” 

9.1.3 Criterio qualitativo: monitoraggio e valutazione
Peso: max 5 punti:
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Si richiedono, ai fini della valutazione del presente criterio, gli strumenti utilizzati per il 
monitoraggio,  la  valutazione  del  servizio  (es.  schede,  questionari,  ecc.)  e  la 
rendicontazione del lavoro svolto corredati da una relazione descrittiva degli stessi nonché 
di un apposito programma applicativo.

N.B.:  la  presente  dimensione qualitativa  è valutata  esclusivamente  se  il  Soggetto  che  
partecipa alla gara fornisce gli strumenti di monitoraggio e valutazione e rendicontazione  
correlati da relazione descrittiva e programma applicativo. 

9.2 Dimensione qualitativa: QUALITA’ ORGANIZZATIVA - cfr. allegato a), 
dimensione “X2”, della D.G.R.C. 1079/02 max 20 punti

9.2.1  Criterio  qualitativo:  Dotazione  strumentale  informatica  messa  a 
disposizione per l’espletamento del servizio in oggetto
Peso max punti 8:

Si richiede, ai fini della valutazione del presente criterio relazione dettagliata sul possesso 
di dotazione strumentale informatica messa a disposizione per l’espletamento del servizio 
e l’eventuale presenza di un software specifico per la gestione del servizio. 

N.B.:  la  presente  dimensione qualitativa  è valutata  esclusivamente  se  il  Soggetto  che  
partecipa alla gara fornisce apposita relazione dettagliata. 

9.2.2  Criterio  qualitativo:    Aggiornamento  formativo  e  supervisione  degli   
operatori 

Peso max punti 12 

assegnati in proporzione al numero di ore dedicate all’aggiornamento  formativo ed alla 
supervisione degli operatori che verranno impiegati nel servizio di cui all’appalto, nonché le 
modalità  di  svolgimento,  le  metodologie  attivate  e  la  tipologia  degli  operatori/esperti 
utilizzati  nello  specifico,  presentando,  a  tal  proposito,  un  piano  dettagliato  di 
aggiornamento professionale e supervisione degli operatori impiegati nel servizio. 

N.B.:  la  presente  dimensione qualitativa  è valutata  esclusivamente  se  il  Soggetto  che  
partecipa alla gara fornisce un piano di aggiornamento formativo e supervisione in cui  
viene  indicato  il  monte  ore,  le  modalità  di  svolgimento,  le  metodologie  attivate  e  la  
tipologia degli operatori/esperti utilizzati.  

9.3  Dimensione  qualitativa:  QUALITA’  ECONOMICA  -  cfr.  allegato  a), 
dimensione “X1”, della  D.G.R.C. 1079/02 -

9.3.1  Criterio  qualitativo:  economicità (in  relazione  al  mantenimento  della 
qualità complessiva dell’offerta)
Peso: max 20 punti:
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La commissione attribuirà all’offerta n-esima un migliore punteggio pari a venti e per le 
altre offerte un  punteggio in proporzione.

Il prezzo o posto a base di gara pari ad € 466.206,00
Saranno escluse le offerte al rialzo.

Per le offerte anomale trova applicazione l’art. 97 del D.lgs. 50/16.

Il calcolo dell’offerta economicamente più vantaggiosa, per quanto attiene i requisiti di 
natura qualitativa sarà
effettuato mediante l’applicazione della seguente formula:
C(a) =_n [ Wi * V(a) i ]
Dove:
C(a) = indice di valutazione dell’offerta (a);
n = numero totale degli elementi o sub elementi da valutare ( in totale 6 di cui 5 di natura 
qualitativa e 1 di natura quantitativa)
Wi = peso o punteggio attribuito al requisito (i);
V(a)i = coefficiente della prestazione dell’offerta (a) rispetto al requisito (i) variabile tra 
zero e uno:
_n = sommatoria.
I  coefficienti  V  (a)  i  sono  determinati,  per  quanto  riguarda  gli  elementi  di  natura 
qualitativa,  attraverso  la  media  dei  coefficienti  attribuiti  discrezionalmente  dai  singoli 
commissari ovvero, i singoli Commissari attribuiranno, a proprio insindacabile giudizio, per 
ogni elemento c/o sub elemento un coefficiente variabile tra 0-1, con numero massimo di 
decimali pari a 2.
Una volta terminata la procedura di attribuzione discrezionale dei coefficienti,si procederà 
a  trasformare  la  media  dei  coefficienti  attribuiti  ad  ogni  offerta  da  parte  di  tutti  i 
Commissari in coefficienti definitivi, riportando ad uno la media più alta e proporzionando 
a tale media massima le medie provvisorie prima calcolate.
Il coefficiente così ottenuto verrà preso in considerazione fino alla seconda cifra decimale 
arrotondando la terza cifra all’unità superiore ove questa sia maggiore o uguale a cinque.
per quanto riguarda gli elementi di valutazione di natura quantitativa quali il prezzo, al  
ribasso percentuale verrà applicata la seguente formula:
V(a)i = Ra/Rmax
dove:
Ra = valore offerto dal concorrente a
Rmax = valore dell’offerta più conveniente

ARTICOLO 10

CARATTERISTICHE DELLE PRESTAZIONI.

Il  servizio  di  “ASSISTENZA  DOMICILIARE  SOCIALE  E  INTERVENTI  ESSENZIALI  DI 
ASSISTENZA TUTELARE E INTEGRATA PER PERSONE DISABILI E PERSONE ANZIANE avrà 
decorrenza dalla  data di  effettivo inizio ed avrà la  durata  presumibile di  settimane 52 
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(cinquantadue), si articolerà con la prestazione delle seguenti tipologie di operatori e delle 
relative ore complessive:
1) Operatore socio - assistenziale (OSA) ore complessive presunte (26000);

2) Operatore socio – sanitario (OSS) ore complessive presunte (1560);

3) Coordinamento per ore complessive presunte (520).                                   

Operatore socio - assistenziale (OSA): L’operatore si dovrà recare a casa del disabile o 
dell’anziano segnalato dal servizio sociale con propri mezzi ed avrà il seguente compito: 
- analizzare i bisogni e le situazioni di rischio dell’assistito;
- analizzare le risorse attivabili;
- svolgere attività di gestione domestica finalizzata al governo della casa in senso lato 
(pulizia  stanze,  ventilazione,  illuminazione,  cura  degli  arredi  ed  attrezzi  necessari  alla 
pulizia del soggetto, aiuto nella preparazione dei pasti indumenti e biancheria; lavatura; 
rammendo e stiratura);
- svolgere attività volta all’igiene del soggetto;
- realizzare interventi tesi a favorire l’autosufficienza del soggetto nell’attività giornaliera;
- informare l’assistito rispetto al funzionamento dei servizi sociali e leggi vigenti in materia;
- eseguire correttamente le pratiche per l’alzata;
- applicare le tecniche per facilitare la deambulazione di utenti di diverso grado di inabilità;
- applicare le tecniche per l’assunzione di posture corrette;
- applicare le tecniche per supportare l’utente nell’assunzione dei cibi;
- sostenere, mantenere o ripristinare l’integrazione sociale dell’assistito. 

Operatore socio – sanitario (OSS): L’operatore si dovrà recare a casa dell’utente segnalato 
dal servizio sociale con propri mezzi ed avrà il seguente compito:
- attuare i piani di lavoro;
- utilizzare metodologie di lavoro comuni (schede, protocolli ecc...);
- collaborare con l'utente e la sua famiglia nel governo della casa e dell'ambiente di vita, 
nell'igiene  e  cambio  biancheria;  nella  preparazione  e/o  aiuto  all'assunzione  dei  pasti; 
quando necessario, per l'effettuazione degli acquisti; nella sanificazione e sanitizzazione 
ambientale;
- curare la pulizia e la manutenzione di arredi e attrezzature, nonché la conservazione 
degli stessi e il riordino del materiale dopo l'assunzione dei pasti;
- curare il lavaggio, l'asciugatura e la preparazione del materiale da sterilizzare;
- garantire la raccolta e lo stoccaggio corretto dei rifiuti, il trasporto del materiale biologico
sanitario e dei campioni per gli esami diagnostici, secondo protocolli stabiliti;
-  svolgere  attività  finalizzate  all'igiene  personale,  al  cambio  della  biancheria, 
all'espletamento delle funzioni fisiologiche, all'aiuto nella deambulazione, all'uso corretto di 
presidi, ausili e attrezzature, all'apprendimento e mantenimento di posture corrette;
In sostituzione e appoggio dei famigliari e su indicazione del personale preposto deve:
-  aiutare  per  la  corretta  assunzione  dei  farmaci  prescritti  e  per  il  corretto  utilizzo  di 
apparecchi medicali di semplice uso;
- aiutare nella preparazione alle prestazioni sanitarie;
- osservare, riconoscere e riferire alcuni dei più comuni sintomi di allarme che l'utente può
presentare (pallore, sudorazione ecc.);
- attuare interventi di primo soccorso;
- effettuare piccole medicazioni o cambio delle stesse;
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- controllare e assistere la somministrazione delle diete;
- aiutare nelle attività di animazione e che favoriscono la socializzazione, il recupero ed il
mantenimento di capacità cognitive e manuali;
- collaborare ad educare al movimento e favorire movimenti di mobilizzazione semplici; 
- provvedere al trasporto di utenti, anche allettati, in barella-carrozzella;
- utilizzare specifici protocolli per mantenere la sicurezza dell'utente, riducendo al massimo 
il rischio;
- svolgere attività di informazione sui servizi del territorio e curare il disbrigo di pratiche
Burocratiche;
- accompagnare l'utente per l'accesso ai servizi.

Coordinatore:  coordinamento  delle  attività  degli  operatori  OSA  e  OSS;  raccordo  con 
l’Ambito N20.
Il  servizio  dovrà essere svolto in  accordo con l’utenza e secondo le esigenze da essa 
rappresentate.

10.1 - Modalità di erogazione delle prestazioni.

Alla data di inizio del servizio, l’Ente Gestore dovrà garantire un costante confronto con 
l’Ambito N20 per la verifica dell’applicazione del contratto, per il tramite dell’Ufficio di Piano 
e del servizio sociale per il monitoraggio e la verifica del servizio.
L’aggiudicatario si impegna a mettere a disposizione, ai fini dell’espletamento del servizio, 
una sede operativa sul territorio dell’Ambito N20. 
L’aggiudicatario dovrà avvalersi della prestazione di un numero adeguato di operatori OSA 
e OSS, tali da soddisfare le esigenze dell’attuazione del servizio. Qualsiasi situazione che 
possa dar luogo ad interventi per qualunque ragione non compiutamente disciplinati dal 
presente capitolato e di cui l’aggiudicatario dovesse venire a conoscenza, dovrà essere da 
questo tempestivamente comunicata al Comune di Acerra Ambito Territoriale N20 per il 
tramite  dell’Ufficio  di  Piano  che,  se  necessario,  provvederà  ad  emettere  apposita 
autorizzazione in merito.
Gli operatori e le operatrici devono essere muniti di apposito tesserino di riconoscimento, 
riportante  nome,  cognome,  ruolo,  firma  propria,  fotografia.  I  tesserini  devono  essere 
vistati dal Responsabile UDP.
Il  personale  utilizzato  deve essere  di  assoluta  fiducia,  attenendosi  scrupolosamente  al 
segreto di ufficio. L’aggiudicatario si impegna a garantire la riservatezza delle informazioni 
riguardanti l’utente e la sua famiglia.
Gli  operatori  socio  assistenziali  dovranno  essere  impiegati  per  le  attività  di  assistenza 
domiciliare sociale secondo i progetti personalizzati redatti dai servizi sociali professionali; 
Gli  operatori  socio  sanitari  dovranno  essere  impiegati  per  le  attività  di  assistenza 
domiciliare tutelare integrata secondo i progetti personalizzati redatti dalle UVI.  

10.2 - Il Personale.

Il  personale  preposto  allo  svolgimento  del  servizio  è  composto  dalle  seguenti  figure 
professionali:
- Operatore socio assistenziale;
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- Operatore socio sanitario

- Coordinatore.    

                                              
L’aggiudicatario,  all’atto  della  comunicazione  di  aggiudicazione  ed  in  ogni  caso  in 
sostituzione del personale, deve trasmettere all’Ufficio di Piano  dichiarazione di idoneità 
fisica all’impiego degli operatori utilizzati nel servizio.
L’aggiudicatario può inserire nel servizio volontari e/o obiettori di coscienza in servizio civile 
sostitutivo,  in  misura  complementare  e  comunque  non  sostitutiva  rispetto  all’organico 
previsto, dandone comunicazione preventiva all’Ente appaltante, senza che ciò comporti 
ulteriore aggravio di spesa.
L’aggiudicatario  è  tenuto,  per  gli  operatori  impegnati  nel  servizio,  al  rispetto  degli 
standards di trattamento salariale, secondo i CCNL di categoria, normativi, previdenziali ed 
assicurativi del settore e, a  richiesta dell’Ente appaltante, ad esibire la documentazione 
che lo attesti e lo comprovi.
L’aggiudicatario  del  servizio  individua  il/i  coordinatore/i,  che  è/sono  responsabile/i  del 
corretto  svolgimento  degli  stessi  e  delle  istanze  di  programmazione,  gestione  e 
valutazione,  ai  sensi  di   quanto  previsto  dal  presente  capitolato,  il/i  cui  nominativo/i 
dovrà/anno essere comunicato/i all’atto della stipula del contratto.
Il  personale  a  contatto  con  l’utenza  dovrà  garantire  un  comportamento  rispettoso  e 
irreprensibile, dovrà essere dotato di abbigliamento adeguato allo svolgimento dei compiti 
assegnatigli.  Il  personale  dovrà  riferirsi  alla  persona  e  alla  sua  famiglia  in  modo 
comunicativo e partecipativo, cercando di  coinvolgere gli  uni  e gli  altri  e invitandoli  al  
dialogo. Tutto il personale dovrà essere informato sul diritto alla riservatezza delle persone 
alle quali viene prestata l’assistenza, al fine di uniformarsi a tali esigenze di riservatezza. 

L’Ambito N20 ha la facoltà di chiedere, con specifica motivazione, l’allontanamento degli 
operatori che arrechino disservizio.
L’aggiudicataria  si  impegna,  inoltre  a  tenere  indenne  l’Amministrazione  comunale 
dell’Ambito N20 e l’Ufficio di Piano da qualsiasi vertenza.   

10.3 -Obblighi del concessionario a garanzia del corretto svolgimento del 
servizio.

Per il corretto svolgimento del servizio è necessario che ogni operatore adotti la seguente 
documentazione:
-Foglio firme;
-Verbali riunione di verifica;
-Relazioni mensili;
Il Soggetto aggiudicatario è tenuto a stipulare, in favore del proprio personale:
- assicurazione INAIL obbligatoria per legge;

- polizza assicurativa contro gli infortuni;

- polizza assicurativa per la responsabilità civile.

Il Soggetto aggiudicatario del servizio si obbliga ad ottemperare a tutti gli oneri verso il  
personale impiegato, in base alle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia 
di lavoro e assicurazioni sociali.
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Lo stesso, al fine di assicurare un processo qualitativo continuo, che tiene conto anche 
delle condizioni di lavoro del personale, si obbliga a esibire in qualsiasi momento e, a 
semplice richiesta dell’Ambito N20, i riscontri sia del pagamento degli importi relativi alle 
prestazioni lavorative, sia dei pagamenti relativi alla copertura degli oneri assicurativi e 
previdenziali  relativi  al  personale  impegnato  nell’esecuzione  del  servizio  previsti  dal 
presente Capitolato.

L’aggiudicatario  è  tenuto,  inoltre,  a  garantire  la  formazione permanente  del  personale 
impiegato.
Nel caso di inottemperanza a tale obbligo, o qualora siano riscontrate irregolarità, l’Ambito 
N20 si riserva la segnalazione delle eventuali incongruenze agli organi competenti.

ARTICOLO 11

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

E’  responsabile  del  procedimento,  ai  sensi  della  L.  241/90,  la  Sig.ra  Loredana  Aiardo 
dell’Ufficio Piano di Zona dell’Ambito N20.
Ogni documento è trattato nel rispetto del D.Lgs. 196/03.

ARTICOLO 12

FORME DI GARANZIA

I  partecipanti  devono  presentare  una  CAUZIONE  PROVVISORIA  in  ragione  del  2% 
dell’importo complessivo posto a base d’asta alle condizioni e modalità di cui all’art. 93 del 
D.Lgs. 50/2016. 
La  cauzione  provvisoria  deve  poi  essere  accompagnata,  pena  l’esclusione,  dalla 
dichiarazione di un Istituto bancario o di una compagnia di assicurazione, abilitati nel ramo 
fideiussioni,  contenenti  l’impegno  a  rilasciare  al  concorrente,  qualora  risultasse 
aggiudicatario,  una  garanzia  fideiussoria  relativa  alla  CAUZIONE DEFINITIVA in  favore 
della Stazione Appaltante; tale dichiarazione può essere apposta sulla stessa fideiussione 
bancaria o polizza fideiussoria assicurativa,  relativa alla cauzione provvisoria,  ovvero in 
appendice ad essa; tale dichiarazione è dovuta, pena l’esclusione, qualunque sia la forma 
di cauzione provvisoria. 
Il  documento  del  Soggetto  aggiudicatario  sarà  trattenuto  sino  alla  costituzione  della 
cauzione definitiva. 
Il documento della cauzione provvisoria dovrà contenere, pena l’esclusione dalla gara: 
 validità  per  almeno i  180  gg.  successivi  al  termine  previsto  per  la  scadenza  della 

presentazione dell’offerta; 
 la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore garantito; 
 operatività entro 15 gg. a semplice richiesta scritta della Stazione Appaltante. 
L’aggiudicatario  dovrà  poi  presentare  la  CAUZIONE  DEFINITIVA  in  ragione  del  10% 
dell’importo complessivo aggiudicato, al netto di IVA, a garanzia dell’esatto adempimento 
di tutte le obbligazioni del contratto, salvo diverse disposizioni di cui all’art. 103 del d. Lgs. 
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50/2016 e dovrà contenere tutte le clausole ivi previste. L'importo della garanzia, e del suo 
eventuale rinnovo, è ridotto con le modalità di cui all’art. 93 c. 7 del citato decreto. 
La cauzione di cui sopra verrà svincolata all’aggiudicatario, ad avvenuto espletamento del 
servizio  e  previa  verifica  dell’assenza  di  contestazioni   e  dell’esatto  adempimento  del 
contratto.
L’aggiudicatario  deve  dimostrare  all’atto  della  stipula  del  contratto  di  aver  stipulato  e 
regolarmente pagato per tutta la durata dell’appalto una polizza R.C.T. con un massimale 
da uno a due milioni di Euro precisando che gli utenti sono terzi fra loro ed una polizza 
R.C.O. con un massimale di almeno €. 500.000,00.
Il Soggetto aggiudicatario è responsabile di qualsiasi danno procurato a persone o cose in 
ragione del  proprio  servizio,  da  trasporto,  sui  locali,  arredi,  attrezzature e materiali  di 
consumo  etc.  Lo  stesso  deve,  in  ogni  caso,  adottare  tutti  gli  accorgimenti  tecnici 
procedurali, nonché quant'altro necessario, per prevenire che si verifichino danni a terzi,  
con particolare riferimento ai destinatari, all’Ambito N20 e al personale impiegato.

ARTICOLO 13

RENDICONTI E MODALITA’ DI FATTURAZIONE

Mensilmente  dovrà  essere  trasmesso  al  Responsabile  del  procedimento  amministrativo 
dell’Ufficio  Piano di  Zona l’elenco delle presenze degli  operatori,  dettagliato per  ora  di 
ingresso e di uscita e dei  giorni di attività .
Le  presenze,  firmate  dall’operatore,  dovranno  essere  controfirmate  dal  coordinatore 
individuato dall’aggiudicatario e dall’utente.
Insieme alle presenze, dovranno essere presentate le fatture mensili che l’Ufficio di Piano 
provvederà a liquidare.
La liquidazione delle fatture avverrà entro sessanta giorni dalla presentazione delle stesse 
con apposito dispositivo di liquidazione e secondo le ore effettive settimanali effettuate 
non superiori a quanto stabilito e previa relazione positiva degli Assistenti sociali all’uopo 
delegati.
In caso di ATI, la fatturazione cederà a carico della mandataria, mentre in caso di consorzi,  
tale  incombenza  sarà  a  carico  del  consorzio.  L’aggiudicataria  dovrà  avere  la  capacità 
economica  di  sostenere  l’eventuale  anticipazione  di  almeno  3  mensilità,  anche  non 
continuative, riferite a tutti gli operatori.   

ARTICOLO 14

VERIFICHE E CONTROLLI

L’Ente Appaltante si riserva la facoltà di effettuare verifiche e controlli anche a campione 
per tutta la durata del contratto.
Le azioni di verifica e controllo possono essere integrate con percorsi di valutazione della 
qualità  del  servizio,  anche  utilizzando  registri,  questionari,  interviste,  ai  sensi  della 
normativa vigente.
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Sono previste eventuali  azioni di verifica e controllo concordate con le associazioni dei 
consumatori e, più in generale, con i soggetti di cui al comma 6, art. 1, L. 328/00.
Le azioni di verifica e controllo possono essere realizzate e/o integrate con percorsi di 
valutazione della qualità del servizio, anche avvalendosi di soggetti esterni all’Ambito N20, 
appositamente incaricati da quest’ultimo.
L’Aggiudicatario, con l’accettazione del presente Capitolato, è edotto ed accetta le azioni di 
verifica e controllo sulle attività/azioni oggetto del Capitolato stesso.
Le operazioni di verifica e controllo sono oggetto di specifico, e formale, verbale, a cura 
dell’Ambito N20.
Nel  caso  che  inadempienze,  imperfezioni  e/o  difformità  circa  l’attuazione  del 
servizio/intervento  oggetto  del  presente  capitolato,  siano  rese  evidenti  da  verifiche  o 
controlli,  ovvero  emergano  successivamente  agli  stessi,  l’Aggiudicatario  ha  l’obbligo  di 
ripetere  e/o  rifare,  nei  termini  indicati  formalmente  dall’  Ambito  N20,  per  intero,  o 
parzialmente  a  seconda  dei  casi,  il  servizio  per  il  quale  sono  state  riscontrate 
inadempienze,  imperfezioni  e/o  difformità  rispetto  a  quanto  previsto  dal  presente 
Capitolato.
Qualora il  servizio,  per intero ovvero parzialmente, contestato dall’Ambito N20 non sia 
tempestivamente  ripetuto  e/o  rifatto  dall’Aggiudicatario,  l’Ambito  N20  applica  le  penali 
previste dal presente Capitolato.

ARTICOLO 15

Principi sull’erogazione dei servizi  (Direttiva del DPCM del 27/01/94)

La  ditta  aggiudicataria  si  impegna  ad  uniformare  l'erogazione  del  servizio  ai  principi 
contenuti nella Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 27/01/1994. 
L'inosservanza  da  parte  della  ditta  aggiudicataria  dei  principi  stabiliti  dalla  suddetta 
Direttiva per  l'erogazione  del  servizio  costituisce  inadempimento  degli  obblighi  assunti 
contrattualmente  e  dunque viene fatta  valere  in  sede di  penali  e  di  provvedimenti  di 
autotutela decisoria e sanzionatoria e di giuste cause di risoluzione negoziale.
Il  servizio  in  appalto  contemplato  nel  presente  capitolato,  non  può  essere  sospeso, 
abbandonato o non eseguito per nessun motivo. In caso di sospensione, abbandono o 
comunque  non  esecuzione,  anche  parziale  del  servizio,  la  stazione  appaltante,  previa 
diffida  a  mezzo  fax  di  attivare  immediatamente  il  servizio  e  salvo,  in  ogni  caso,  il 
risarcimento  dei  danni  subiti,  potrà  rivolgersi  ad  altra  impresa  del  settore,  rivalendosi 
sull’impresa per i costi sostenuti, fatto salvo quanto disposto in materia di penali, clausola 
risolutiva espressa, risoluzione, decadenza e revoca.

ARTICOLO 16

PENALITA’

Nel  caso  di  gravi  e  persistenti  inadempienze  nella  gestione  del  servizio,  comprese 
l’impossibilità  a  garantirne  il  regolare  e  corretto  svolgimento,  l’Ente  ha  facoltà,  con 
provvedimento  motivato,  di  risolvere  il  contratto  mediante  semplice  dichiarazione 
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stragiudiziale intimata a mezzo raccomandata A.R. incamerando la cauzione definitiva a 
titolo di penale e di indennizzo, fatto salvo l’accertamento dei maggiori danni.
In casi meno gravi l’Ente si riserva comunque la facoltà di risoluzione del contratto con le 
modalità su indicate quando, dopo aver intimato almeno due volte all’aggiudicatario, a 
mezzo di  raccomandata A.R., una più puntuale osservanza degli obblighi  di contratto, 
questi  ricada  nuovamente  nelle  irregolarità  contestategli  o  non  abbia  prodotto  contro 
deduzioni ritenute congrue.
In  caso  di  negligenze  o  inadempienze,  l’Ente  procederà  all’immediata  contestazione 
formale dei fatti rilevati, invitando l’aggiudicatario a formulare le proprie contro deduzioni 
entro 10 giorni.
Nel  caso  entro  il  suddetto  termine  non  pervengano  elementi  idonei  a  giustificare  le 
inadempienze contestate si disporrà, a titolo di penale, la riduzione del compenso globale 
mensile da un minimo del 5% ad un massimo del 15% della somma prevista.
La suddetta penale è pertanto da intendersi  complessivamente riferita ad uno o a più 
motivi.

ARTICOLO 17

OSSERVANZA LEGGI E DECRETI

L’aggiudicatario  si impegna all’osservanza  delle leggi, decreti e regolamenti di carattere 
normale  e/o  eccezionale,  vigenti  o  emanati  anche  in  corso  di  servizio  da  Autorità 
competenti  e relativi  a questioni amministrative,  assicurative, sociali,  fiscali  o sanitarie, 
eventuali sanzioni  previste dalle normative vigenti saranno a carico del contravventore 
sollevando da ogni responsabilità l’Ente appaltatore.

ARTICOLO 18

CONOSCENZA DEL PIANO ANTICORRUZIONE

L’aggiudicatario al momento della stipula del  contratto dichiara di essere a conoscenza del 
Piano Anti Corruzione e Trasparenza del Comune di Acerra adottato con delibera di G.M. n. 
15 del 31.01.2017 e di applicare le sue regole di legalità ed integrità. 

ARTICOLO 19

DIVIETO DI SUBAPPALTO

E’   vietato  all’aggiudicatario  di  cedere  ad  altri  l’esecuzione  di  tutta  o  di  parte  delle 
prestazioni del servizio oggetto del contratto.
Le cessioni o qualsiasi atto finalizzato a nasconderle fanno sorgere, nel Comune di Acerra 
Ambito Territoriale N20, il diritto a recedere dal contratto, senza ricorso ad atti giudiziari e 
con incameramento della cauzione e fatto salvo il risarcimento dei danni.
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ARTICOLO 20

SPESE D’ATTO

Tutte le spese di contratto, registro, accessorie e conseguenti saranno per intero a carico 
dell’aggiudicatario.

ARTICOLO 21

DOMICILIO E FORO COMPETENTE

L’aggiudicatario dovrà eleggere domicilio legale presso la sede sita nell’Ambito Territoriale 
N20, il Foro competente per eventuali controversie sarà quello di Nola.

ARTICOLO  22

RINVIO

Per quanto non previsto nel presente atto si fa espresso rinvio alle norme legislative e 
regolamentari vigenti in materia.

                                                                            Il Responsabile dell’Ufficio di Piano 
Dr.  Giuseppe Gargano 
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