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ART. 1 - OGGETTO DELLA CONCESSIONE  

 

Il presente Capitolato disciplina i rapporti tra il Comune di Benevento, Capofila dell’Ambito B1 e l’appaltatore in 

relazione alla concessione dell'immobile "San Modesto I", di proprietà comunale, situato in Benevento, Via Firenze, 

per la gestione di un Centro Sociale Polifunzionale per disabili dell'Ambito Territoriale B1.  

Nella “gestione” si intende siano ricompresi: la progettazione, la pianificazione, la realizzazione e il coordinamento 

delle attività, l’ambientamento, la cura e l’igiene personale dei disabili, la fornitura dei pasti, compresa la necessaria 

assistenza al pasto, il servizio di pulizia e sanificazione dei locali e degli arredi interni ed esterni, l’ordinaria 

manutenzione e le piccole riparazioni nei locali di pertinenza, la pulizia degli accessi pedonali (compreso il 

marciapiede perimetrale di pertinenza), l’incasso delle rette a carico delle famiglie e degli eventuali Buoni Sociali 

erogati dagli Ambiti Territoriali e quant’altro funzionalmente necessario per l’attività in oggetto. 

Il Comune di Benevento, Capofila dell’Ambito B1, con la presente concessione, affida l'immobile ed il relativo 

servizio connesso al concessionario, che ne assume il relativo rischio d’impresa ed ogni profilo di responsabilità. 

La concessione comprende il diritto per l’aggiudicatario di utilizzare, per tutta la durata del rapporto, l’intero 

immobile adibito a sede della struttura e di svolgere la gestione integrale del servizio, diritto per il quale dovrà essere 

corrisposto al Comune di Benevento, per l’intera durata del contratto, un canone di concessione annuo da versare con 

cadenza mensile. 

Risultano a carico del concessionario l’allaccio di tutte le utenze (elettriche, idriche, telefoniche, etc.), le volture con 

spese a proprio carico, la stipula del contratto e le autorizzazioni tecniche, commerciali, etc, necessarie per l'avvio 

dell'attività. 

Il concessionario dovrà provvedere, a sue spese, all’ottenimento di tutti i permessi, autorizzazioni, concessioni o 

provvedimenti comunque previsti dalla vigente normativa per il regolare funzionamento del servizio. 

Il Centro Sociale Polifunzionale potrà essere autorizzato all’esercizio per una capacità recettiva massima di n. 30 

posti, ai sensi del Regolamento Regionale n. 4 del 7/04/2014 e relativo “Catalogo dei servizi” approvato con 

Delibera di Giunta Regionale della Campania n. 107 del 23/04/2014.  

I dati esposti sono riferiti alla capienza massima delle struttura. L’amministrazione non garantisce un numero 

minimo di utenti, pertanto il rischio della gestione è a completo ed esclusivo carico dell’aggiudicatario. 

Il progetto di base è costituito dal presente capitolato e dall’offerta tecnica presentata dall’aggiudicatario in sede di 

gara. 

Il concessionario realizzerà, nell’ambito della concessione in oggetto, i servizi innovativi, migliorativi e integrativi 

offerti in sede di gara, previo necessario coordinamento con il concedente e co-progettazione delle fasi di 

realizzazione. 

 

ART. 2 - DURATA DELLA CONCESSIONE 

  

La durata della concessione è fissata in 10 (dieci) anni a decorrere dalla data della stipula del contratto di 

concessione. 

La consegna dell’immobile avverrà in contraddittorio con l’attuale detentore della struttura e  di un rappresentante 

dell’Ente, con redazione di apposito verbale. 

Qualora alla scadenza del contratto di concessione l’Amministrazione non avesse provveduto all’aggiudicazione per 

il periodo successivo, l’impresa è obbligata a garantire la gestione dei servizi agli stessi prezzi e condizioni vigenti al 

momento della scadenza dell’appalto, per il tempo strettamente necessario all’espletamento delle procedure per 

l'affidamento della nuova concessione. 

 

 

 

ART. 3 - VALORE DELLA CONCESSIONE  

 

Il valore stimato della concessione (art. 167, D.lgs. 50/2016 e smi) è costituito dal fatturato presuntivo totale del 

concessionario generato per tutta la durata del contratto, al netto dell'IVA, stimato quale corrispettivo dei servizi 

oggetto della concessione. 

Nella fattispecie, il valore teorico della concessione, comprendente l’intero flusso dei proventi  provenienti dagli 

utenti privati per la massima capacità ricettiva pari a n. 30 utenti, ammonta presuntivamente a complessivi € 

2.799.420,00 (due milioni settecento novanta novemila quattrocento venti/00) per dieci anni [di cui € 1.861.470,00 

(un milione ottocento sessantuno mila quattro cento settanta/00) per n. 15 (quindici) utenti con orario articolato su 

dieci ore giornaliere con vitto e € 937.950,00 (novecento trentasettemila novecento cinquanta/00), per n. 15 

(quindici) utenti con orario articolato su quattro ore giornaliere senza vitto]. 

 
Lo stesso è determinato sulla base delle tariffe relative ai servizi residenziali e semiresidenziali stabilite con Delibera 

di Giunta Regionale della Campania n. 372 del 07/08/2015, sulla base dei calcoli, relativi alla retta procapite 

giornaliera per singolo servizio, fissati nell’ Allegato "A" (Tabelle relative ai costi da sostenere nei singoli servizi) e 

nell’allegato “B” (Analisi dei costi per la determinazione delle tariffe) e così dettagliate per il servizio 

semiresidenziale  Centro Sociale Polifunzionale per disabili : 
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Centro Sociale Polifunzionale (Funzionamento articolato su 10 ore con vitto) 

a. Tipologie di spesa N. 
 

 
Retta procapite 

giornaliera 

Coordinatore 1 
 

 

€ 47,73 OSA 2 
 

 

Animatore 3 
 

 

Costo mensile (22 giorni) stimato per utente  € 1.050,06 

Costo annuo (260 giorni) stimato per utente € 12.409,80 

Costo stimato per n. 15 utenti per n. 10 anni € 1.861.470,00 

 

Centro Sociale Polifunzionale (Funzionamento articolato su 4 ore senza vitto) 

a. Tipologie di spesa N. 
 

 
Retta procapite 

giornaliera 

Coordinatore 1 
 

 

€ 24,05 OSA 2 
 

 

Animatore 3 
 

 

Costo mensile (22 giorni) stimato per utente  € 529,10 

Costo annuo (260 giorni) stimato per utente € 6.253,00 

Costo stimato per n. 15 utenti per n. 10 anni € 937.950,00 

 
 Nella struttura non esistono rischi di interferenza, per cui gli oneri per la sicurezza (DUVRI) sono pari a 

zero.  

 

ART. 4 – DESCRIZIONE DEL SERVIZIO 

 Il Centro Sociale Polifunzionale è un servizio a ciclo semi-residenziale che accoglie disabili adulti e minori, 

dagli 11 ai 18 anni, autonomi e semiautonomi. Attualmente lo stesso eroga servizi anche per conto dei residenti nei 

Comuni dell'Ambito territoriale B1. 

 Il Centro è un servizio articolato in spazi multivalenti, caratterizzato da una pluralità di attività e servizi offerti, volti 

al sostegno ad allo sviluppo dell'autonomia individuale e sociale ed alla riduzione dei fenomeni di emarginazione. 

Le modalità di funzionamento e di gestione del centro devono prevedere forme di coinvolgimento e partecipazione 

degli utenti e delle famiglie. 

Il Centro svolge le proprie attività per un minimo di 4 e fino ad un massimo di 10 ore giornaliere.  

I giorni e gli orari di apertura sono determinati dall'ente gestore del servizio in relazione alle esigenze degli utenti. 

Per quanto riguarda la gestione della struttura, sarà consentito il suo utilizzo oltre i periodi e gli orari definiti in gara, 

per ulteriori attività comunque rivolte ai disabili, previa autorizzazione del Comune di Benevento, Capofila 

dell’Ambito B1 concedente. 

E' opportuno prevedere fasce temporali di attività diversificate per adulti e minori.  

Le attività laboratoriali e ricreative dovranno essere svolte in gruppi di non più di 10 persone.  
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Le attività dovranno essere pianificate in base alle esigenze degli utenti, dovranno essere aperte al territorio ed 

organizzate attivando le risorse della comunità locale. 

In particolare devono essere garantite le seguenti prestazioni: 

 attività indirizzate allo sviluppo e al recupero dell’autonomia; 

 attività di animazione; 

 attività di socializzazione; 

 attività di segretariato sociale; 

 attività di orientamento all'offerta dei servizi e prestazioni a favore dei disabili; 

 attività culturali; 

 attività laboratoriali; 

 attività ludico-ricreative; 

 corsi di ginnastica dolce;  

 iniziative di auto-mutuo-aiuto. 

 

Dovrà essere assicurata l'assistenza agli ospiti nell'espletamento delle attività e delle funzioni quotidiane, nonché la 

somministrazione dei pasti, in relazione agli orari di apertura. 

La frequenza per i minori in età scolare deve essere organizzata in maniera compatibile con l’assolvimento 

dell’obbligo scolastico. 

 
ART.5 - CONSEGNA LOCALI, ARREDI E ATTREZZATURE 

L’edificio esistente si articola su un unico livello, al piano rialzato, privo di barriere architettoniche, dove sono ubicati 

tutti i servizi inerenti la vita comunitaria, organizzativa e le relazioni sociali degli ospiti. In questo piano sono ubicati i 

seguenti ambienti, con una superficie totale di mq 475,00: 

    Ingresso mq 13,40 

 Cucina mq 38,10  

 Aula formativa mq 53,00 

 Servizi igienici donne/uomini 

 palestra educazione motoria e fisioterapica mq 53,00 

 Psicomotoria-Musicoterapia mq 53,00 

 Aula formativa mq 32,00 

 Aula sostegno psicologico/Logopedia mq 21,00 

 Aula informatica mq 35,00 

 Segreteria 

 Corridoio/disimpegno mq 155,00 

 Relax 

 

Arredi 
Ricadrà sul concessionario l’onere di fornire la struttura di tutti gli arredi necessari per il buon funzionamento del 

servizio. 

 

Dimensioni e caratteristiche 
Per le dimensioni e le caratteristiche della struttura si rimanda alle planimetrie allegate al presente Capitolato. 

Sopralluogo 
E’ obbligo per le ditte concorrenti, a pena di esclusione dalla gara, effettuare il sopralluogo della struttura comunale in 

cui si svolgerà il servizio. 

L’Ufficio di Piano competente rilascerà apposita attestazione di presa visione dei locali che la ditta concorrente dovrà 

allegare ai documenti di gara. Il sopralluogo dovrà essere effettuato dal legale rappresentante   dell’impresa o da 

persona da quest’ultimo appositamente delegata. In caso di A.T.I il sopralluogo dovrà essere eseguito dall’impresa 

capogruppo. Si precisa che il delegato da un’impresa non potrà eseguire il sopralluogo in nome e per conto di altre 

imprese. Per concordare il sopralluogo, le ditte interessate dovranno preventivamente contattare l’Ufficio di Piano 

dell'Ambito B1, Comune Capofila Benevento ai seguenti contatti: Tel 0824/772622 – 623- e.mail: 

ufficiodipianob1@comunebn.it – Pec: pszambito1@pec.comunebn.it. 

 

Consegna della struttura 

mailto:ufficiodipianob1@comunebn.it
mailto:pszambito1@pec.comunebn.it
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Il concessionario prende in consegna l’immobile, previa verbalizzazione dello stato di consistenza del medesimo, alla 

presenza di un funzionario del Settore Patrimonio e dell’Ufficio di Piano dell’Ambito B1, Comune Capofila Benevento 

e di un rappresentante del concessionario. 

I locali sono consegnati al concessionario, per tutta la durata della concessione, nello stato in cui si trovano, 

esclusivamente per la gestione dell'attività. 

Prima dell'inizio della concessione e nella data fissata dal Comune di Benevento, Capofila dell’Ambito B1, sarà 

formalizzata, con apposito verbale sottoscritto dalle parti, la ricognizione dello stato di conservazione dell’immobile e la 

relativa consegna, con allegato l’inventario degli oggetti presenti. 

Alla scadenza della concessione, ovvero in caso di riconsegna anticipata a qualsiasi titolo della struttura, il 

concessionario dovrà riconsegnare la struttura e i beni, nelle stesse condizioni nelle quali sono stati concessi. Gli 

impianti dovranno essere restituiti in buone condizioni d’uso.  

Alla riconsegna dei locali verrà redatto apposito verbale in contraddittorio sottoscritto dal legale rappresentante della 

Ditta aggiudicataria, dal Responsabile della Struttura e dal Responsabile del Servizio Patrimonio e dal Coordinatore 

dell’Ufficio di Piano dell’Ambito B1, incaricati di eseguire dette operazioni. Contestualmente, sarà effettuata una 

verifica per quantificare eventuali danni eccedenti il normale deperimento derivante dall’uso della struttura, per 

documentare i consumi arretrati, eventualmente non pagati alle Aziende erogatrici e quanto altro necessario per un 

corretto cambio gestionale. In caso di ritardata o mancata restituzione, l’aggiudicatario si rende responsabile dei danni 

conseguiti nei confronti del Comune di Benevento, Capofila Ambito B1 e questi si riserva di agire per la tutela dei 

propri diritti e del proprio patrimonio. 

Gli eventuali danni ai beni mobili ed immobili e gli eventuali ammanchi di beni mobili dovranno essere riparati o 

reintegrati entro 30 giorni dalla data del verbale. Trascorso inutilmente tale termine, l'amministrazione comunale avrà 

titolo di rivalersi sulla cauzione per un importo pari al costo di ripristino dei beni danneggiati o di mercato per quelli 

mancanti, salvo maggior danno. 

Dal giorno della consegna il concessionario è costituito custode, esentando il Comune di Benevento, Capofila Ambito 

B1 da ogni responsabilità per i danni diretti ed indiretti che potranno derivare a cose e persone per comportamento 

negligente, da trascuratezza nella manutenzione, da ogni altro abuso che possano derivare dal fatto od omissioni di terzi. 

Il concessionario dovrà attivare la gestione della struttura a proprio nome mediante la presa in possesso degli  immobili, 

con decorrenza a partire dalla data di inizio del rapporto contrattuale. Al concessionario è fatto obbligo di munirsi di 

tutti gli atti abilitativi necessari per poter svolgere le attività oggetto del presente capitolato e dovrà essere in possesso 

dei requisiti professionali e morali richiesti dalla normativa vigente. 

Modifiche strutturali 
E’ fatto divieto al concessionario di eseguire modifiche alla struttura e nuovi interventi nel complesso. Le eventuali 

modifiche, se necessarie, dovranno essere preventivamente autorizzate dagli Uffici Comunali competenti, previa 

richiesta motivata e presentazione di appositi elaborati tecnici sottoscritti da tecnico abilitato. 

 

ART. 6 - OBBLIGAZIONI DEL COMUNE 

Il Comune di Benevento, Capofila Ambito B1 mette a disposizione del concessionario l’uso dei locali, nello stato in 

cui si trovano, compresi gli impianti elettrici e di acqua potabile, necessari per il buon funzionamento della struttura, 

garantendone, nel periodo di durata della concessione, la completa efficienza e continua rispondenza alle disposizioni 

di legge e regolamenti in materia di sicurezza e igiene. 

E’ fatto assoluto divieto al concessionario l’uso improprio della struttura o anche di un solo locale, per attività o 

servizi che non siano riconducibili ai servizi oggetto dell’appalto, che non sia espressamente autorizzato, per iscritto, 

dal Comune di Benevento, Capofila Ambito B1. 

L’immobile e quanto concesso in uso al concessionario rimangono di assoluta proprietà del Comune di Benevento, 

Capofila Ambito B1 e non potranno in nessun modo essere soggetti a sequestri o pignoramenti effettuati a carico del 

concessionario. 

E’ a carico del Concessionario ogni intervento di manutenzione straordinaria dell’edificio e dei relativi impianti. 

Restano a carico del Comune di Benevento, Capofila Ambito B1 gli interventi di natura strutturale che dovessero 

rendersi necessari su pilastri, travi e solai. 

Ogni intervento di manutenzione dovrà essere concordato con il Comune di Benevento, Capofila Ambito B1. Qualora 

per eventi imprevisti si rendesse necessario un pronto intervento onde eliminare i possibili ostacoli all’espletamento 

delle normali attività del Centro o pericoli alle persone o alle cose, il concessionario dovrà eseguire i lavori e ne darà 

notizia al Comune entro 48 ore dal verificarsi dell’evento. Il Comune di Benevento, Capofila Ambito B1, al verificarsi 

dell’evento imprevisto, dovrà essere comunque immediatamente informato e ratificare l’intervento realizzato in 

emergenza dal concessionario. 

Il concessionario deve tenere un registro degli interventi eseguiti. 

Il Comune di Benevento, Capofila Ambito B1 assume a proprio carico i seguenti oneri: 

 la manutenzione straordinaria dei beni immobili, esclusa la piccola manutenzione, 

specificando che saranno a carico del concessionario tutti gli interventi edili ed 

impiantistici che servono per il regolare funzionamento e l’evidente decoro della struttura; 
 la manutenzione straordinaria degli impianti, esclusa la piccola manutenzione (art.1609 c.c.) e quanto 

riportato al successivo art.8. 

Restano in ogni caso a carico del concessionario i lavori necessari per l’ottenimento dell’autorizzazione 
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all’esercizio del servizio semiresidenziale Centro Sociale Polifunzionale per disabili ai sensi del DPGR n. 

4/2014 

 
ART. 7 - OBBLIGAZIONI DEL CONCESSIONARIO 

 Il concessionario è tenuto a gestire il servizio per i disabili frequentanti il Centro, con propria organizzazione: 

a) rispettando le disposizioni legislative vigenti e, in particolare, quanto disposto dalla D.G.R.C. 

n. 27 del 7 febbraio 2014 (“Approvazione regolamento di esecuzione della Legge Regionale n. 

11 del 23/10/2007”) e dal Regolamento n. 4 del 7 aprile 2014 di attuazione della Legge 

Regionale n. 11 del 23/10/2007 con allegato “Catalogo dei servizi” e alle successive modifiche 

ai requisiti  di cui alla Deliberazione di Giunta Regionale n. 490 del 21/10/2015; 

b) acquisendo il provvedimento di autorizzazione all’esercizio rilasciato dall’Ambito B1, per 

l’accertamento della sussistenza dei previsti requisiti, specifici e comuni, di cui al Regolamento 

Regionale 7 aprile 2014, n. 4 "Regolamento di attuazione della legge regionale 23 ottobre 

2007, n. 11 (Legge per la dignità e la cittadinanza sociale. Attuazione della legge 8 novembre 

2000, n. 328)" e allegato “Catalogo dei servizi”,  propedeutica all’avvio delle attività;  

c) acquisendo il provvedimento di accreditamento all’esercizio rilasciato dall’Ambito B1, per 

l’incasso dei Buoni Sociali erogati dagli Ambiti Territoriali;  

d) realizzando quanto previsto dal Progetto organizzativo e gestionale presentato in sede di gara;  

e) rispettando le disposizioni di cui al D.L. 81/2008 e seguenti. A questo proposito, nell’ambito 

della formazione legata al primo soccorso, la Ditta si impegna a inserire, in particolare, la 

tematica dell’ab ingestis, dato che il rischio di ostruzione delle vie aeree rappresenta uno dei 

pericoli più immediati. 

 Relativamente alla precedente lettera a), al fine di mantenere livelli qualitativi e funzionali, il concessionario 

dovrà garantire il seguente personale: 

- n. 1 Coordinatore, in possesso di laurea magistrale in psicologia o in sociologia, in scienze 

dell'educazione, in scienze della formazione, in scienze dei servizi sociali, o equipollenti, con 

esperienza di almeno un anno nel settore dei servizi sociali o, in alternativa, in possesso di esperienza 

almeno quinquennale nel settore dei servizi sociali;  

- Figure professionali di primo livello, con formazione specifica su tematiche socio-assistenziali e di 

assistenza alla persona (Operatori in possesso di titoli formativi, rilasciati da enti autorizzati e 

accreditati dalle Regioni, di titoli di qualifica/diploma, rilasciati dal sistema scolastico nazionale, di 

titoli rilasciati in altri Stati, attinenti alle tematiche sociali e dichiarati equipollenti ai sensi della vigente 

normativa, per l'accesso ai quali è necessario il possesso del titolo di scuola secondaria di primo grado); 

- Figure professionali di secondo livello, con formazione specifica in attività laboratoriali, ricreative e 

di animazione socio-culturale (Operatori in possesso di titoli formativi, rilasciati da enti autorizzati e 

accreditati dalle Regioni, di titoli rilasciati dal sistema scolastico nazionale, di titoli rilasciati in altri 

Stati, attinenti alle tematiche sociali e dichiarati equipollenti ai sensi della vigente normativa, per 

l'accesso ai quali è necessario il possesso del titolo di scuola secondaria di secondo grado);  

- Figure professionali con formazione specifica in servizi alberghieri, se presente il servizio di 

preparazione dei pasti; 

- Altre figure professionali e volontari funzionali alla realizzazione delle attività. 

 

Il servizio deve prevedere: 

- almeno una figura professionale di primo livello ogni quindici utenti; 

- almeno una figura professionale di secondo livello ogni dieci utenti per le attività laboratoriali. 

Le figure professionali con formazione specifica in servizi alberghieri devono effettuare almeno 38 ore settimanali. 

 

Il concessionario deve garantire, a propria cura e spese, la realizzazione dei seguenti interventi minimi: 

1. manutenzione ordinaria dell'immobile concesso, dei relativi impianti ed attrezzature, 

nonché dell'area esterna di pertinenza; 

2. allaccio di tutte le utenze (idrica, elettrica, riscaldamento, telefonica, gas, etc.) con 

intestazione della titolarità e oneri connessi a proprio carico; 

3. verifica circa la rispondenza delle dotazioni impiantistiche del fabbricato alle normative 

vigenti ed eventuali interventi di adeguamento se necessari. 
 

L'aggiudicatario inoltre deve: 

http://www.regione.campania.it/normativa/item.php?pgCode=G19I231R281&id_doc_type=1&id_tema=22
http://www.regione.campania.it/normativa/item.php?pgCode=G19I231R281&id_doc_type=1&id_tema=22
http://www.regione.campania.it/normativa/item.php?pgCode=G19I231R281&id_doc_type=1&id_tema=22
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1. mantenere i locali e gli impianti in perfetto stato di efficienza e conservazione, oltre che 

ben puliti ed in condizioni decorose; 

2. rispettare la destinazione d’uso di tutti gli spazi e gli ambienti oggetto del presente 

capitolato, stabilita dal Comune di Benevento, Capofila Ambito B1, eventuali variazioni 

dovranno essere discusse e concordate dalle parti; 

3. adottare, nell’esecuzione del servizio, tutti i provvedimenti e le cautele necessarie per 

garantire l’incolumità delle persone addette al servizio e comunque dei terzi; 

4. gestire la struttura nella sua interezza, esonerando il Comune di Benevento, Capofila 

Ambito B1 da qualunque adempimento diverso da quanto previsto nel presente 

capitolato d’oneri e facendosi carico di ogni spesa connessa alla gestione; 

5. gestire la struttura nel pieno rispetto di quanto previsto dalla normativa nazionale e 

regionale di riferimento; 

6. osservare scrupolosamente, oltre le regole e obblighi previsti nel presente capitolato, 

anche quelle regole e obblighi autoassunti con la presentazione del progetto tecnico 

proposto; l’inosservanza degli obblighi, delle regole organizzative e delle modalità 

esecutive del servizio, così come definite nel progetto tecnico, potrà comportare, nei casi 

più gravi o di comprovata recidiva, l’applicazione delle previste penalità, fino alla 

risoluzione del contratto; 

7. svolgere il servizio con impegno, serietà, professionalità e riservatezza; 

8. sollevare il Comune di Benevento, Capofila Ambito B1 da qualsiasi azione e 

responsabilità che possano esserle intentate da terzi, sia per mancato adempimento degli 

obblighi contrattuali sia per trascuratezza o colpa nell'adempimento del servizio; 

9. segnalare, immediatamente, al Comune di Benevento, Capofila Ambito B1 tutte le 

circostanze ed i fatti che, rilevati nell'espletamento dei servizi, possano obiettivamente 

pregiudicarne o impedirne il regolare adempimento. 

 

Relativamente al servizio pasti il concessionario deve: 

1. attenersi, per la somministrazione dei pasti, alle procedure HACCP; 

2. garantire che tutti gli alimenti siano corrispondenti e conformi alle vigenti disposizioni 

legislative e regolamentari concernenti l’acquisto, la conservazione, la lavorazione e la 

distribuzione delle vivande, l’igiene e la sanità delle medesime e delle materie prime da 

impiegare; 

3. garantire che il personale addetto alla somministrazione dei cibi, oltre ai requisiti di 

natura sanitaria, sia in possesso di adeguata esperienza e capacità. 
 

La tipologia di pasto, oggetto del servizio dovrà essere la seguente: 

1) Primo piatto 

2) Secondo piatto 

3) Frutta 

4) Pane 

5) Acqua minerale 2 confezioni individuali da mezzo litro 

Le condizioni alle quali dovrà essere attuato il servizio sono le seguenti: 

• Il cibo dovrà essere sommonistrato in monoporzione garantendo la massima igiene per tutte le portate; 

• il menù dovrà essere diversificato giornalmente secondo un menù ciclico settimanale e calibrato sulla base dei 

bisogni di ogni ospite, anche assicurando il rispetto di diete speciali ) celiaci, diabetici, intolleranze varie, ….) 

• le grammature dei piatti dovranno essere quelle previste a seconda del tipo di utenza; 

• dovranno essere forniti giornalmente per gli utenti tovaglie e tovaglioli di carta, stoviglie e posateria in plastica 

a perdere. 

 

Il concessionario deve procedere allo sgombero, pulizia e sanificazione dei tavoli della mensa e dei luoghi di ristoro 

e allo smaltimento dei rifiuti prodotti 

 

Qualora l’Aggiudicatario non adempia agli interventi di propria competenza, il Comune di Benevento, Capofila 

Ambito B1 si riserva, previo sollecito formale, la facoltà di provvedere direttamente, incaricando un fornitore o un 

tecnico di fiducia ed addebitando le spese sostenute all’Aggiudicatario, fatta salva l’applicazione delle penali previste 

nel presente capitolato, salvo maggior danno. 

 

Relativamente al personale impiegato per il servizio oggetto della presente gara: 
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Il concessionario deve consegnare l'elenco del personale impiegato, specificandone la relativa qualifica professionale 

e il titolo di studio (che deve essere conforme a quanto disposto dal Regolamento n.4/2014), predisponendo un piano 

di lavoro (turni degli operatori in servizio), nonché comunicare tempestivamente ogni variazione dell'elenco, sia 

provvisoria che definitiva. 

La Ditta è tenuta al rispetto dell’art. 25 bis del D.P.R. n. 313/2002, e del decreto  legislativo n.39 del 4 marzo 2014, 

con cui si è previsto che chi intende impegnare al lavoro una persona per lo svolgimento di attività professionali o 

attività volontarie organizzate che comportino contatti diretti e regolari con minori, deve chiedere il certificato penale 

del casellario giudiziale dal quale risulti l’assenza di condanne ai sensi degli articoli 600 bis, 600 ter, 600 quater, 600 

quinquies, 609 undieces del codice penale e l’assenza di misure interdittive che comportino il divieto di contatti 

diretti e regolari con minori. 

Non è autorizzato lo scambio delle funzioni tra il personale. 

Il personale è tenuto al rispetto del segreto d’ufficio su fatti e circostanze di cui sia venuto a conoscenza 

nell’espletamento dei propri compiti. 

La Ditta concessionaria comunicherà altresì il nominativo del responsabile della sicurezza che relazionerà entro 60 

giorni dall’avvio della concessione rispetto al puntuale adempimento di cui alla Legge 81/2008. 

Il Comune di Benevento, Capofila Ambito B1, verificata l’eventuale violazione degli obblighi sopra elencati, 

contesterà per iscritto alla ditta contraente il fatto assegnando un termine non superiore a dieci giorni per la 

presentazione di eventuali controdeduzioni. Ove queste non fossero presentate o risultassero non accoglibili, 

procederà alla risoluzione del contratto, fatto salvo il risarcimento dei danni. 

  

• Funzioni del Coordinatore del servizio oggetto della presente gara: 

 Il Coordinatore del servizio ha un ruolo plurifunzionale. Più in particolare: 

a) collabora con gli operatori del servizio alla realizzazione dei Progetti Individualizzati; 

b) elabora, insieme al personale, il Piano di Lavoro, nel rispetto delle indicazioni 

contenute nei Progetti Individualizzati e lo verifica in itinere individuando eventuali 

correttivi; 

c) gestisce il personale specifico del servizio, relativamente sia agli aspetti organizzativi 

(ferie, turni, orari) che di gestione; 

d) è il referente della famiglia per informazioni, richieste e segnalazioni inerenti il 

funzionamento generale del servizio; 

e) è responsabile, insieme agli operatori, dell’utilizzo e del buon mantenimento del 

materiale e degli strumenti in dotazione al servizio; 

f) è il riferimento dell’Ente affidatario per tutte le problematiche inerenti la gestione. 
 

• Funzioni del personale di primo e secondo livello: 
 Le figure professionali di primo e secondo livello svolgono le seguenti attività: 

a) realizzano le attività previste per l'attuazione dei singoli Progetti Individualizzati, 

curando a tal fine l'organizzazione dei tempi della giornata e degli spazi a disposizione, 

nella prospettiva di favorire il sostegno e lo sviluppo dell'autonomia di ogni singolo 

utente, in relazione al grado di disabilità; 

b) contribuiscono all’elaborazione e realizzazione del Piano di Lavoro; 

c) predispongono, insieme al Coordinatore del servizio, la formazione dei gruppi per le 

attività laboratoriali; 

d) curano la somministrazione dei pasti e l'igiene personale degli ospiti, nel rispetto dei 

loro ritmi e bisogni psicologici e fisiologici, vigilando altresì sulla loro sicurezza; 

e) stabiliscono corretti rapporti con le famiglie utenti anche prima dell'ambientamento; 

f) garantiscono e sostengono il rapporto famiglia-operatore-disabile, attraverso scambi di 

informazioni sull'esperienza dell'utente e ne valorizzano i momenti di vita quotidiana 

con colloqui individuali e riunioni di sezione; 

g) partecipano ai corsi di aggiornamento allo scopo di approfondire la propria 

professionalità. 

 
ART. 8 – ALTRI ONERI A CARICO DEL CONCESSIONARIO 

 Oltre gli oneri derivanti dalla puntuale applicazione di quanto previsto dal precedente art. 7, sono a carico del 

concessionario: 

- il canone d’uso della struttura  nella misura stabilita dal successivo art. 9; 

- la spesa per prodotti e materiale per la pulizia della persona e degli ambienti, per i pasti, le 

spese del consumo delle utenze e di quant’altro necessita alla normale attività della struttura; 
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il concessionario dovrà provvedere a sua cura e spese agli adempimenti tecnici ed 

amministrativi per intestare a suo nome i relativi contratti di utenza per tutta la durata della 

concessione; 

- le spese per gli allacci e/o volture necessari (energia elettrica, gas, acqua, telefono) nonché 

tutte le spese eventualmente necessarie per l’adattamento della struttura agli standard 

tecnici, igienico-sanitari di sicurezza, previo preventivo nulla osta dell’ufficio tecnico 

comunale, salvo che in tali casi gli adattamenti non costituiscano manutenzione straordinaria 

a carico del concedente; 

- le spese di pulizia, vigilanza e custodia dell'immobile in concessione, delle aree di 

pertinenza e di tutti gli annessi e quelle tecniche necessarie al funzionamento degli stessi; 

- tutte le spese relative al personale dipendente del concessionario e/o relative ad eventuali 

collaboratori autonomi, sollevando il concedente da ogni responsabilità relativa ai rapporti 

fra il concessionario medesimo ed il proprio personale dipendente o i propri collaboratori 

autonomi; 

- tutte le spese di gestione, anche contabile e/o finanziaria del servizio effettuato nella 

struttura secondo la rispettiva finalità, comprese tutte le tasse, tributi e/o imposte se ed in 

quanto dovute per legge o regolamento per la gestione dell’immobile preso in concessione; 

- l’acquisto della stoviglieria necessaria (posate, piatti, bicchieri, tovaglioli monouso), 

attrezzature e quanto altro necessario per lo svolgimento del servizio mensa; 

- l’acquisto di camici e vestiario per il personale e quanto altro necessario per lo svolgimento 

del servizio;  

- tutti gli obblighi relativi all’attuazione della normativa vigente in materia di salute e 

sicurezza nei luoghi di lavoro del personale dipendente e collaborante con il concessionario; 

- l’assicurazione degli utenti del servizio. 

- i lavori necessari per l’ottenimento dell’autorizzazione all’esercizio del servizio 

semiresidenziale Centro Sociale Polifunzionale per disabili ai sensi del DPGR n. 4/2014. 

 
ART. 9 - CANONE D’USO DELLA STRUTTURA 

Il concessionario dovrà corrispondere al Comune di Benevento, Capofila Ambito B1 un canone concessorio fisso 

annuale di Euro 10.000,00 (diecimila/00), posto a base di gara, soggetto ad unico rialzo percentuale, integrato dalla 

somma eventualmente indicata nell’offerta economica dell’aggiudicatario, a far tempo dalla consegna dei locali. Tale 

somma dovrà essere versata in un’unica soluzione entro i sei mesi successivi alla data di consegna dei locali e poi 

entro il 31 marzo di ogni anno di concessione. L’importo del canone non sarà soggetto ad adeguamento ISTAT.  

 Per le prestazioni rese agli utenti il concessionario incamererà direttamente dagli utenti o dai loro familiari, 

le rette dovute per la frequenza del Centro Sociale Polifunzionale per disabili, per un importo mensile pro – capite 

preventivato in € 1.050,06 (millecinquanta/06), per n. 15 utenti con orario articolato su dieci ore giornaliere con vitto 

ed in € 529,10 mensile pro - capite (cinquecentoventinove/10) per n. 15 utenti con orario articolato su quattro ore 

giornaliere senza vitto. Tutti i servizi dovranno essere espletati nel pieno rispetto del presente bando, del disciplinare 

di gara e del capitolato di gara della struttura e delle proposte progettuali presentate in sede di gara. 

In caso di estensione della concessione di cui al precedente art. 1, il canone da corrispondere al Comune di 

Benevento, Capofila Ambito B1 per l’utilizzo dei locali sarà stabilito successivamente alla scadenza della 

concessione sottoscritte per la presente gara. 

 

ART. 10 - TUTELA DEI LAVORATORI 

L'impresa concessionaria si obbliga ad applicare nei confronti dei lavoratori dipendenti e, se cooperative, anche nei 

confronti dei soci lavoratori, condizioni contrattuali, normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai 

contratti collettivi nazionali di lavoro e dagli accordi integrativi territoriali sottoscritti dalle organizzazioni 

imprenditoriali e dei lavoratori maggiormente rappresentative, nonché a rispettarne le norme e le procedure previste 

dalla legge, alla data dell'offerta e per tutta la durata dell'appalto. 

L'obbligo permane anche dopo la scadenza dei suindicati contratti collettivi e fino alla loro sostituzione. 

L'impresa concessionaria è tenuta altresì all'osservanza ed all'applicazione di tutte le norme relative alle assicurazioni 

obbligatorie ed antinfortunistiche, previdenziali ed assistenziali, nei confronti del proprio personale e dei soci 

lavoratori nel caso di cooperative. 

Il Comune di Benevento, Capofila Ambito B1 potrà richiedere all’impresa concessionaria in qualsiasi momento 

l’esibizione del libro matricola, dei fogli paga e di ogni altra documentazione inerente i rapporti contrattuali con il 

personale, al fine di verificare la corretta attuazione degli obblighi inerenti l’applicazione del CCNL di riferimento e 

delle leggi in materia previdenziale, assistenziale,e assicurativa. 
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Tra la documentazione da produrre si ritiene utile specificare, senza null’altro escludere: 

• copia lettera di assunzione di ciascun operatore; 

• copia delle attestazioni dei corsi di formazione richiesti di ciascun operatore; 

• copia comunicazione delle assunzioni al Centro Impiego competente; 

• copia Libro Unico del Lavoro nella parte relativa ai dipendenti e/o soci lavoratori utilizzati nell’appalto; 

• per cooperativa che operi con soci-lavoratori: copia del Regolamento ai sensi art. 6 Legge 3 aprile 2001, n. 142. 

Dunque l’impresa concessionaria si impegna a presentare, su richiesta, tutta la documentazione necessaria a 

verificare la regolarità contrattuale, previdenziale e assicurativa, in ordine alla gestione dei rapporti con il personale 

impegnato nel servizio. I soggetti richiedenti sono tenuti al segreto d’ufficio sulle notizie apprese, salvo che le stesse 

configurino illecito o denuncino un contrasto con le disposizioni contrattuali e con la normativa vigente. 

Il mancato rispetto delle presenti disposizioni costituisce ad ogni effetto di legge grave inadempimento delle 

previsioni contrattuali. Qualora l’impresa non risulti in regola con gli obblighi di cui sopra il Comune di Benevento, 

Capofila Ambito B1 ha facoltà di procedere alla risoluzione del contratto e all’affidamento della concessione 

all’impresa che segue immediatamente in graduatoria l’aggiudicatario. Alla parte inadempiente verranno addebitate 

le maggiori spese sostenute dal Comune di Benevento, Capofila Ambito B1. 

Il Comune di Benevento, Capofila Ambito B1 é esplicitamente sollevato da ogni obbligo e responsabilità che possa 

far valere il personale impiegato dal mancato rispetto delle norme dei CCNL e su eventuali carenze in ordine agli 

obblighi previdenziali, assistenziali ed erariali in capo al proprio datore di lavoro. 

 

 

ART. 11 – PREVENZIONE E SICUREZZA 

L’impresa concessionaria è tenuta all’osservanza delle leggi vigenti ed ogni altra normativa in materia di igiene, 

medicina del lavoro, prevenzione infortuni, sicurezza, ai sensi del D. Lgs. n.81/2008 e successive modificazioni e 

adeguamenti. 

Il Comune di Benevento, Capofila Ambito B1 provvederà a fornire all’impresa aggiudicataria la documentazione sui 

rischi specifici esistenti negli ambienti in cui è destinato ad operare il personale dalla stessa incaricato. Tale 

documentazione dovrà essere sottoscritta per accettazione. 

L’impresa concessionaria dovrà provvedere alla predisposizione di un idoneo piano di emergenza e di evacuazione, 

previa mappatura dei locali ed addestramento degli interessati. Il piano predisposto dalla concessionaria dovrà essere 

esposto negli spazi utilizzati e dovrà essere consegnato in copia al Comune di Benevento, Capofila Ambito B1 

unitamente alla relazione sulla valutazione dei rischi per la sicurezza e la salute durante il lavoro a norma del D. Lgs. 

81/2008 e ss.mm..ii. 

Si precisa che in merito all’eventuale presenza di interferenze la valutazione delle stesse è stata effettuata, 

escludendone l’esistenza. Pertanto non si ritiene necessario redigere il DUVRI (D.Lgs.81/2008). 

Il concessionario dovrà comunicare al momento della stipula del contratto il nominativo del responsabile della 

sicurezza. 

La Ditta dovrà assicurare, avviata la gestione, che in struttura sia presente: 

- Planimetria aggiornata; 

- Autorizzazione all’esercizio del seervizio; 

- Dichiarazione di agibilità; 

- Dichiarazione di conformità degli impianti; 

- Verbale di verifica periodica impianto di riscaldamento; 

- Verbale di verifica impianti messa a terra; 

- Verbale prova di evacuazione; 

- Piano e Registro delle manutenzioni debitamente compilato; 

- Certificato prevenzione incendi ai sensi del DPR n. 151/11;  

- Strumenti idonei a segnalare lo stato di emergenza; 

- Documentazione relativa agli adempimenti di cui al D. Lgs. N.81/08. 
L’elenco può non essere esaustivo, perché intendesi inclusa ogni documentazione prevista per legge. 

Il concessionario, in quanto consegnatario del bene, dovrà comportarsi con la diligenza del buon padre di famiglia, 

assicurando di verificare lo stato complessivo degli impianti sia ai fini della sicurezza che della funzionalità, e ha 

l’obbligo di segnalare ogni anomalia o stato di pericolo. 

 

ART. 12 – RESPONSABILITÀ 

L'impresa concessionaria si obbliga a sollevare il Comune di Benevento, Capofila Ambito B1 da qualunque pretesa, 

azione o molestia che possano derivare da terzi per mancato adempimento degli obblighi derivanti dal presente 

capitolato, per trascuratezza o per colpa, anche lieve, nello svolgimento dell'attività concessa. 
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E’ responsabile dell'operato e dei propri dipendenti o degli eventuali danni che dal personale potessero derivare al 

Comune di Benevento, Capofila Ambito B1 e/o a terzi. 

Nessun rapporto giuridico si instaurerà tra gli operatori e il Comune. 

La Ditta concessionaria deve inoltre stipulare, prima dell’inizio del servizi, apposita polizza assicurativa per 

un’adeguata copertura dei danni provocati agli utenti ed alla struttura per fatti addebitabili agli operatori della Ditta, 

durante o a causa dello svolgimento dei servizi di cui al presente capitolato, non coperti da assicurazioni obbligatorie. 

Copia della polizza va consegnata al Comune di Benevento, Capofila Ambito B1 al momento della sottoscrizione del 

contratto. Tale polizza assicurativa di responsabilità civile verso terzi e verso prestatori di lavoro (RCT/RCO) 

dovrà avere un massimale unico di almeno Euro 1.000.000,00 (unmilione/00). La polizza dovrà comprendere 

tra i terzi anche il Comune di Benevento ed essere stipulata con primaria compagnia assicurativa. 

La polizza dovrà coprire l’intero periodo contrattuale. Il concessionario si impegna a presentare 

all’amministrazione comunale, ad ogni scadenza annuale delle polizze, le dichiarazioni da parte della compagnia 

assicurativa di regolarità amministrativa di pagamento del premio. 

 

ART. 13 – PARTECIPAZIONE E CONTROLLI 

Il Comune di Benevento, Capofila Ambito B1 ha facoltà di indirizzo e di controllo che attuerà nelle forme che riterrà 

più opportune, anche applicando procedure atte alla rilevazione dei livelli qualitativi e funzionali del servizio e del 

grado di soddisfazione dell’utenza, operando il necessario coordinamento e vigilerà sul rispetto delle clausole del 

presente capitolato, del piano di gestione e delle disposizioni legislative e regolamentari. 

I preposti del Comune di Benevento, Capofila Ambito B1 hanno diritto di accesso nel Centro Sociale Polifunzionale 

per disabili  affidato al concessionario. 

Le prestazioni oggetto dell’appalto devono essere erogate dall’impresa in conformità ai seguenti standard di qualità: 

 con un elevato livello di “qualità” del servizio in tutti i suoi aspetti, tenendo conto della 

natura del servizio, della fascia di età dei suoi destinatari e di ogni altro elemento 

rilevante ai fini della soddisfazione degli ospiti; 

 con continuità, tenendo conto del funzionamento per almeno 5 giorni a settimana della 

struttura; 

 con operatori professionalmente formati e qualificati secondo quanto previsto dal 

Regolamento Regionale n. 4/2014; 

 con l’attuazione delle misure preventive e di autocontrollo per la gestione della sicurezza 

in sinergia con i diversi soggetti che operano nella struttura attraverso un efficace 

coordinamento tecnico, che consenta un buon livello di integrazione operativa interna in 

conformità alle norme internazionali sui Sistemi di Gestione della Qualità; 

 con strumenti di pianificazione e di monitoraggio che consentano la verifica della qualità 

delle prestazioni e della soddisfazione del cliente e l’attuazione di azioni di 

miglioramento  in modo trasparente e con forme di comunicazione in grado di garantire 

un rapporto di fiducia con il committente, con gli altri operatori della residenza, con gli 

ospiti e con i loro familiari; 

 con flessibilità organizzativa, tenendo conto della configurazione della struttura e della 

suddivisione interna degli spazi ed ambienti; 

 con capacità innovativa, tenendo conto dei possibili cambiamenti ed innovazioni 

organizzative che possono intervenire nel corso dell’appalto. 

L’impresa è obbligata a fornire all’Ente ed agli organismi di controllo e di vigilanza tutte le informazioni richieste 

riguardanti l’organizzazione tecnica del servizio: 

 requisiti e competenze professionali del personale; 

 standard giornalieri di assistenza per ospite; 

 turnazioni e piani di lavoro; 

 strumenti di autocontrollo per la sicurezza igienica e per la gestione dell’emergenza; 

 ogni altra informazione ritenuta utile. 

Per le finalità indicate nel presente articolo, l’Ente potrà utilizzare ogni strumento di verifica ritenuto opportuno ai fini 

del controllo di qualità delle prestazioni fornite dall’impresa, fra i quali: 

a) ispezioni e sopralluoghi; 

b) esame e verifica di documenti; 
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c) interviste e questionari agli utenti del servizio ed ai loro familiari per verificare il livello di 

gradimento e di soddisfazione. 

L’impresa deve accettare espressamente, senza alcuna riserva, condizione od eccezione, tutte le forme di controllo e 

di informazione all’utenza previste dal presente articolo. E’ espressamente riconosciuto all’Ente il diritto di verificare, 

in qualsiasi momento, il possesso da parte del personale dei requisiti e delle competenze professionali necessarie per 

la buona qualità del servizio. 

Il concessionario si impegna a trasmettere al Comune, entro il 31 dicembre di ciascun anno, una relazione, sottoscritta 

dal Responsabile della Struttura, contenente: 

− una descrizione dei servizi erogati e della conduzione complessiva della struttura; 

− una descrizione dei lavori di manutenzione ordinaria eseguiti nonché i controlli e 

verifiche   di tutti gli impianti presenti nella struttura, dello stato dei locali, degli arredi e 

attrezzature; 

− un rendiconto delle spese sostenute nell’anno di riferimento per interventi di 

manutenzione ordinaria, investimento, adeguamento e miglioramento. 
 

ART. 14 – INTERRUZIONE DEL SERVIZIO 

L'impresa aggiudicataria non potrà sospendere a nessun titolo i servizi neppure parzialmente o/e temporaneamente, 

salvo esplicita preventiva autorizzazione scritta da parte del Comune di Benevento, Capofila Ambito B1. 

L'impresa che non possa espletare il servizio, a causa di sciopero del proprio personale, deve darne preavviso agli 

utenti e al Comune di Benevento, Capofila Ambito B1 nei termini di legge, nel rispetto comunque della normativa 

connessa agli scioperi nei servizi pubblici essenziali. 

 

ART. 15 - CORRISPETTIVO A FAVORE DEL CONCESSIONARIO 

Tutti i servizi descritti nel presente capitolato, compresi la gestione e la manutenzione, verranno svolti a cura e spese 

del concessionario, mediante la propria organizzazione ed a suo rischio, con propri capitali, mezzi tecnici e personale. 

La controprestazione del concessionario è costituita dal diritto di gestire funzionalmente e di sfruttare 

economicamente il servizio dato in concessione. Come contropartita delle prestazioni rese agli utenti, il 

concessionario incamererà direttamente i proventi derivanti dalle rette versate per gli utenti che frequentano il Centro 

Sociale Polifunzionale per disabili e dai buoni sociali eventualmente erogati dagli Ambiti Territoriali. 

Eventuali contributi da enti pubblici per la gestione del servizio o per la manutenzione o adeguamento del fabbricato, 

competono esclusivamente e per intero al Comune di Benevento, Capofila Ambito B1; quelli da privati, 

esclusivamente per la gestione del servizio, competono al concessionario, salvo diversa destinazione indicata dal 

privato erogatore. La co-progettazione per la partecipazione a bandi regionali potrà determinare altre ripartizioni. 

 

ART. 16 - GARANZIA DEFINITIVA 

A copertura degli oneri per il mancato o inesatto adempimento di quanto previsto nel presente Capitolato, l’esecutore 

del contratto si obbliga a costituire una garanzia fideiussoria, nella misura del 10% (dieci per cento) del valore 

complessivo presunto della concessione in oggetto, secondo quanto previsto dall’art. 103 del D.Lgs. 50/2016 e 

ss.mm.ii., ammontante, pertanto, a Euro 100.000,00 (centomila/00). 

L’importo della cauzione definitiva è ridotto del 50% (ossia è pari al cinque per cento del valore del contratto) per le 

imprese alle quali è stata rilasciata, da organismi accreditati – ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 

45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000 – la certificazione del sistema di qualità conforme alle norme 

europee della serie UNI CEI ISO 9000, ovvero la dichiarazione della presenza di elementi significativi e tra loro 

correlati di tale sistema. Per fruire di tale beneficio, l’operatore economico dovrà allegare, in originale o copia 

autentica, la certificazione o dichiarazione dell’organismo accreditato o fotocopia della stessa sottoscritta dal Legale 

rappresentante ed accompagnata da copia del documento di identità dello stesso. Si precisa che in caso di R.T. la 

riduzione della garanzia sarà possibile solo se tutte le imprese sono certificate o in possesso della dichiarazione. 

In caso di garanzia sotto forma di cauzione o fideiussione assicurativa, l’impresa di assicurazione dovrà essere tra 

quelle autorizzate all’esercizio del ramo cauzioni. 

 La garanzia dovrà prevedere espressamente le seguenti condizioni: 

a) pagamento a semplice richiesta e senza che il garante possa sollevare eccezione alcuna e 

con l’obbligo di versare la somma richiesta, entro il limite dell’importo garantito, entro 

un termine massimo di 15 giorni consecutivi dalla richiesta scritta dell’Amministrazione, 

senza che sia necessaria la costituzione in mora da parte di quest’ultima; 

b) rinuncia del fideiussore al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di 

cui all’art. 1944 del c.c. 

c) che l’eventuale mancato pagamento dei premi non sia opponibile all’Amministrazione 

garantita; 

d) rinuncia ad eccepire il decorso dei termini di cui all’art. 1957 del c.c. 
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La garanzia fideiussoria garantirà per il mancato o inesatto adempimento di tutti gli obblighi assunti dalla ditta 

aggiudicataria, anche per quelli a fronte dei quali è prevista l’applicazione di penali: l’Amministrazione, fermo 

restando quanto previsto al successivo art. 15, avrà diritto pertanto di rivalersi direttamente sulla garanzia 

fedeiussoria per l’applicazione delle stesse. 

La mancata costituzione della garanzia di cui all’art. 103 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. determinerà la revoca 

dell’affidamento e l’incameramento da parte del Comune di Benevento, Capofila Ambito B1, della cauzione 

provvisoria. 

 

ART. 17 – PENALITÀ 

L'impresa aggiudicataria, senza esclusione di eventuali conseguenze penali, è soggetta a penalità quando: 

 si renda colpevole di manchevolezza o deficienza nella qualità e/o nella quantità del 

servizio; 

 effettui in ritardo gli adempimenti prescritti nel caso di rilievo nelle ispezioni, nel caso di 

invito al miglioramento e all'eliminazione di difetti o imperfezioni del servizio; 

 non rispetti gli standard organizzativi e gestionali previsti dalla normativa regionale e le 

disposizioni del presente capitolato, nonché le normative a tutela dei lavoratori e della 
sicurezza. 

 

ART. 18 - IMPORTI DELLE PENALITÀ 

 Il Comune di Benevento, Capofila Ambito B1 ha facoltà di applicare le penalità qualora, in occasione dei 

controlli effettuati, vengano rilevate le inadempienze descritte nel precedente articolo. 

 Fermo restando i casi che determinano la risoluzione o la rescissione del contratto, i competenti uffici 

procedono immediatamente alla contestazione formale dei fatti rilevati, invitando l'appaltatore aggiudicatario 

interessato a formulare le proprie controdeduzioni entro dieci giorni. 

 Nel caso il contraente non adempia a tali incombenze o nel termine di dieci giorni fornisca elementi giudicati 

inidonei a giustificare le inadempienze contestate, sono stabilite le seguenti penalità, qualora l’aggiudicatario 

trascurasse anche uno solo dei seguenti adempimenti: 

 

Rispetto degli ospiti 
 

Cura giornaliera dei disabili, fornitura di alimenti 

e materiali di qualità adeguate 

€ 150,00 alla prima contestazione 
 

€ 300,00 alla seconda contestazione 

 
€ 600,00 alla terza contestazione 

 
Presenza in servizio degli operatori nell’adeguato 

 

             rapporto operatore/utenti 
 

Oltre il terzo episodio si procederà 
alla risoluzione del contratto 

Rispetto delle norme contenute nel Regolamento 
di gestione del servizio 

 

 
Mancato rispetto degli impegni derivanti 
dalle proposte innovative e migliorative assunti 
dalla ditta 

 

  

Realizzazione modifiche strutturali ai beni in 

concessione senza autorizzazione 

€ 150,00 e il ripristino della situazione 

precedente la modifica per ogni accertamento 

dell’infrazione contestato per iscritto dal 

responsabile comunale competente 

Realizzazione modifiche agli impianti, connessi 

ai beni in concessione, senza autorizzazione 

€ 150,00 e il ripristino della situazione 

precedente la modifica per ogni accertamento 

dell’infrazione contestato per iscritto dal 

responsabile comunale competente 

Manutenzione ordinaria dei beni in concessione  € 130,00 e il ripristino della situazione 

precedente la modifica per ogni accertamento 

dell’infrazione contestato per iscritto dal 

responsabile comunale competente 
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Manutenzione ordinaria agli impianti e/o alle 

attrezzature connesse ai beni in concessione 

€ 130,00 e il ripristino della situazione 

precedente la modifica per ogni accertamento 

dell’infrazione contestato per iscritto dal 

responsabile comunale competente 
 

La penalità dovrà essere versata, entro dieci giorni dal ricevimento dell’addebito, mediante versamento alla Tesoreria 

del Comune con la causale “Pagamento addebito contestato”. L'applicazione delle penalità di cui sopra é 

indipendente dai diritti spettanti al Comune per le eventuali violazioni contrattuali verificatesi. 

 

ART.19 - RISOLUZIONE DEL RAPPORTO DI CONCESSIONE 

Il rapporto di concessione può essere risolto ai sensi dell'art. 1456 del Codice Civile: la risoluzione si verifica di 

diritto, senza pregiudizio di ogni altra azione per rivalsa di danni, quando si verifichi una delle sottoindicate 

condizioni: 

 gravi danneggiamenti alla struttura e attrezzature per negligenza; 

 furti attribuibili al personale a danno degli ospiti; 

 interruzione del servizio senza giusta causa; 

 il mancato versamento del canone di gestione annuo, qualora il ritardo si prolunghi oltre il terzo mese 

successivo alla scadenza; 

 il mancato ottenimento, il ritiro, la sospensione ed il mancato rinnovo di licenze ed autorizzazioni necessarie 

per la gestione del complesso; 

 utilizzo di personale privo delle necessarie qualifiche; 

 il mancato rispetto dell’obbligo di provvedere all’acquisto di attrezzature necessarie al funzionamento e di 

quanto altro necessario al suo funzionamento; 

 inosservanza reiterata delle disposizioni di legge, di regolamenti ed obblighi previsti dal presente capitolato; 

 l’addebito del massimo numero delle infrazioni accertate, ai sensi del precedente art. 24; 

 condanne per le quali sia prevista l’impossibilità di condurre le attività proprie della gestione delle strutture 

ovvero sia prevista l’interdizione dall’esercizio della professione o dell’arte; 

 utilizzo dell’immobile per finalità diverse dal servizio al quale è finalizzato; 

 mancata attuazione degli interventi nei tempi e nei modi previsti dalla proposta gestionale, nonché da altri 

obblighi assunti con la stessa e costituenti elementi di valutazione  dell’offerta. 

L’Amministrazione comunale, previa diffida, ha facoltà di recedere dal contratto nei seguenti casi: 

 incapacità manifesta del concessionario nella gestione del servizio; 

 gravi motivi di ordine igienico o di ordine pubblico; 

 sub concessione della gestione; 

 per ogni altro fatto o condizione considerati dalla legge limitativi od impeditivi alla gestione di servizi 

pubblici. 

Nessun indennizzo o risarcimento è corrisposto al concessionario in caso di recesso dello stesso, risoluzione del 

contratto o revoca della concessione. 

Qualora venga riscontrato l’insorgere di una delle cause di cui sopra, il Comune di Benevento, Capofila Ambito B1 
procederà a far notificare, secondo le procedure di legge, le contestazioni a carico del Gestore con l’invito a produrre, 

mediante lettera raccomandata A/R, le proprie controdeduzioni entro il termine di 10 giorni dalla data della notifica. 

Nel caso di risoluzione del contratto per i casi previsti dal presente articolo, il Gestore incorre comunque nella perdita 

della cauzione che resta incamerata dal Comune di Benevento, Capofila Ambito B1, salvo il risarcimento dei 

maggiori danni per l’interruzione del servizio e per tutte le altre circostanze che possono verificarsi. 

Nulla potrà essere  richiesto  come  risarcimento  per  le  migliorie  realizzate  dal  concessionario.  Il Gestore può 

richiedere la risoluzione del contratto in caso d’impossibilità ad eseguirne le prescrizioni in conseguenza di cause 

non imputabili alla stessa ditta, secondo il disposto dell’art. 1672 del C.C. 

 

Art. 20 – CONTROVERSIE 

Per qualsiasi controversia che dovesse sorgere tra le parti in ordine all’interpretazione del contratto o del capitolato 

sarà competente il foro di Benevento. 

 

ART. 21 - DIVIETO DI SUBCONCESSIONE E DI CESSIONE 

E’ fatto assoluto divieto al concessionario di cedere il contratto a terzi, pena di decadenza della concessione e 

l’incameramento della cauzione da parte dell’Amministrazione. 

 
ART. 22 – SPESE CONTRATTUALI 
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Tutte le spese di contratto, di registrazione e di pubblicità della procedura ed ogni altra spesa accessoria e dipendente, 

sono a carico della ditta aggiudicataria. Il contratto verrà stipulato in forma pubblica amministrativa. L’importo 

contrattuale è pari all’importo del canone concessorio che l’aggiudicatario dovrà pagare mensilmente. La 

stipulazione del contratto deve aver luogo nel termine indicato nella lettera di aggiudicazione. L’aggiudicazione 

dell’appalto non si intende definitiva sino a quando non saranno redatti i dovuti atti amministrativi. I soggetti 

interessati a partecipare all’appalto devono effettuare un sopralluogo in modo tale da potersi accertare delle 

condizioni della struttura. 

Ai sensi dell’art. 32 comma 9 del D.Lgs. 50/2016 e smi, il contratto non può comunque essere stipulato prima di 

trentacinque giorni dall'invio dell'ultima delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione. 

L'aggiudicatario dovrà impegnarsi ad avviare subito il procedimento inerente le autorizzazioni, assicurando l'avvio 

del servizio nei tempi imposti dall'ente appaltante. 

 

ART. 23 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

Ai sensi di quanto previsto dall’art. 13 del D.Lgs. 196/2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali” e delle 

successive modifiche ed integrazioni di cui al D. Lgs. N. 101/2018, si fa presente che i dati forniti saranno trattati dal 

Comune di Benevento, Capofila Ambito B1 per le finalità connesse all’espletamento della gara e la necessaria stipula e 

gestione del contratto. 

Il trattamento dei dati verrà effettuato dal comune di Benevento, Capofila Ambito B1 in modo da garantirne la sicurezza 

e la riservatezza nel rispetto delle regole di sicurezza previste dalla legge. 

Acquisite, ai sensi del citato art. 13 e 14 del D. Lgs. 196/2003 e RGPD 679/2016, le sopra riportate informazioni, con la 

presentazione dell’offerta e/o la sottoscrizione del contratto, il concorrente acconsente espressamente al trattamento dei 

dati personali come sopra indicato. 

Titolare del trattamento dei dati è il Dott. Alessandro Verdicchio. 

 

ART. 24 - DISPOSIZIONI FINALI 

 Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente capitolato, valgono le disposizioni regolamentari e 

legislative vigenti in materia. 

 

 

              Il Rup 

Dott.ssa Orsola Caporaso 

 

 

                                                                                                                                            Il Dirigente 

     Dott. Alessandro Verdicchio 

 


