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CAPITOLATO D'APPALTO PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI 
ASSISTENZA DOMICILIARE IN FAVORE DI CITTADINI DEL COMUNE 
DI FIRENZE  

 
 

ARTICOLO 1): OGGETTO DELL'APPALTO 
 
 Il presente capitolato ha per oggetto l'affidamento del servizio di assistenza domiciliare, 
nelle forme e configurazioni descritte successivamente, da fornirsi ad utenti dei servizi sociali e 
sociosanitari di Firenze.  
 Il servizio è rivolto a cittadini residenti nel Comune di Firenze, ammessi ad usufruirne dai 
servizi sociali e sociosanitari, nell’ambito di appositi Progetti Assistenziali Personalizzati (PAP) e 
tramite procedure proprie del Comune e degli enti eventualmente coinvolti.  
 Per il servizio di assistenza domiciliare è previsto un monte ore mensile di riferimento pari a 
16.500, così articolato territorialmente in modo meramente indicativo e suscettibile di variazioni nel 
tempo a totale discrezione del Comune, sia in termini di diversa distribuzione del monte ore che di 
diversa suddivisione territoriale:  

- SAD A (territorio Quartiere 1 e Quartiere 4): 7.200;  
- SAD B (territorio Quartiere 2 e Quartiere 3): 4.000;  
- SAD C (territorio Quartiere 5): 5.300.  

  Costituisce valore aggiunto del servizio l’eventuale realizzazione da parte dell’impresa 
aggiudicataria di un modello organizzativo del servizio stesso che promuova e incentivi sinergie e 
integrazioni con strutture residenziali e semiresidenziali per anziani non autosufficienti o adulti 
disabili.  
 Nell’ambito del servizio di assistenza domiciliare sono previsti anche interventi di 
risanamento abitativo, per un monte ore mensile indicativo pari a 50. 
 La stima dei monti orari di cui al presente articolo non costituisce impegno per l’Ente 
appaltante, potendo variare in aumento o diminuzione in relazione all’effettivo numero degli utenti, 
alle loro effettive esigenze o per qualsiasi altra causa. In ogni caso, qualora nel corso della 
esecuzione del contratto si renda necessario un aumento o una diminuzione della prestazione, il 
contraente è tenuto ad assoggettarvisi agli stessi prezzi, patti e condizioni del contratto, sempre che 
le relative variazioni siano complessivamente contenute entro il quinto dell'importo contrattuale e 
non siano tali da alterare la natura della prestazione originaria. 
 Il servizio deve essere eseguito nell’ambito del territorio comunale di Firenze. 

 
 
ARTICOLO 2): FINALITÀ' E OBIETTIVI 
 
 Il servizio di assistenza domiciliare si configura come un sistema di prestazioni 
programmate e personalizzate sulle necessità dell’utente, da svolgersi prevalentemente presso il suo 
normale domicilio o la sua dimora abituale, in attuazione del Progetto Assistenziale Personalizzato 
(PAP) definito dai servizi sociosanitari territoriali. 
 Il servizio ha l’obiettivo di rimuovere e prevenire situazioni di bisogno, di emarginazione e 
di disagio, favorendo il mantenimento e, se possibile, il reinserimento dell'utente nel proprio nucleo 
familiare o comunque presso la propria dimora, in modo da evitare processi di istituzionalizzazione. 
 Il servizio è pertanto in generale finalizzato al miglioramento della qualità della vita della 
persona assistita, sfruttando e potenziando ogni sua capacità residua, operando sulla base di progetti 
individualizzati, che tengano conto anche, laddove previsto dal modello organizzativo proposto 
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dall’aggiudicatario, delle opportunità di servizi integrativi offerte dalle strutture collegate e delle 
relative sinergie. 
 

 
ARTICOLO 3): DESTINATARI  
  
 Il servizio di assistenza domiciliare di cui al presente capitolato è rivolto di norma alle 
seguenti categorie: 
- persone anziane, adulte o di minore età che si trovino in condizione di fragilità o di non 

autosufficienza a causa di disabilità o limitata autonomia fisica, forme di decadimento 
cognitivo, patologie psichiatriche o forme di esclusione sociale, la cui rete familiare di 
riferimento è assente o necessita di interventi integrativi al fine di poter assicurare i necessari 
supporti assistenziali; 

- nuclei familiari che presentano una condizione di multi-problematicità. 
 

 
ARTICOLO 4): GIORNI E ORARI DI EROGAZIONE 
 
 Il servizio di assistenza domiciliare deve essere assicurato tutti i giorni, compresi i festivi, 
almeno nella fascia oraria 7,00 – 22,00. Si specifica, inoltre, che le prestazioni durante i giorni 
festivi  vengono riservate ai casi di particolare urgenza e gravità, su segnalazione dei servizi sociali 
comunali. Gli interventi di risanamento abitativo, avendo in genere carattere eccezionale e non 
continuativo devono essere di norma effettuati soltanto nei giorni feriali, salvo necessità 
indifferibili, ed in orario adeguato alle esigenze dell'utente. 
 

 
ARTICOLO 5): NATURA, CONTENUTO E FORMA DEL SERVIZIO 
  
A) assistenza domiciliare 
 Il servizio di assistenza domiciliare oggetto d’appalto si articola in molteplici prestazioni 
personalizzate, da erogare in coerenza con il PAP elaborato dai servizi sociosanitari territoriali e 
avendo cura di sostenere le capacità residue dell'assistito, con il coinvolgimento attivo del contesto 
familiare. Le prestazioni erogate con tale servizio sono, in via esemplificativa, riconducibili alle 
seguenti: 
• assistenza alla persona, intesa come aiuto nelle attività personali riferibili al complesso delle 

principali funzioni quotidiane, quali l’igiene personale, ivi compreso bagno assistito, la cura 
dell'aspetto fisico, l’alzata e messa a riposo dell’utente con corretto posizionamento, il supporto 
nella preparazione e nell’assunzione dei pasti; ecc.; 

• aiuto nella cura e nella gestione dell'ambiente domestico e per il governo della casa, con 
particolare riferimento al riordino ed alla pulizia dell'abitazione, dei mobili, dei pavimenti, dei 
servizi igienici e delle superfici finestrate, al ricambio periodico e secondo le necessità della 
biancheria (personale e del letto), alla sua lavatura e stiratura, alla lavatura di piatti e stoviglie, 
igienizzazione dell'ambiente, all’accudimento degli animali domestici (qualora rientri nel piano 
degli interventi programmati);  

• dove non sia possibile intervenire con la rete delle organizzazioni di volontariato e del Terzo 
Settore territoriali, servizi esterni con finalità di sostegno e supporto logistico, a tutela, in 
particolare, delle persone con limitata autonomia, per favorire il rapporto tra l’utente e servizi del 
territorio, con particolare, ma non esclusivo, riferimento alle seguenti necessità: disbrigo di 
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pratiche,acquisto di generi alimentari e capi di vestiario; accompagnamento a visite mediche e 
presso presidi socio-sanitari; partecipazione ad opportunità di socializzazione per il ripristino 
della vita relazionale; 

• collaborazione e supporto, nei limiti delle competenze degli operatori addetti e in base alle 
indicazioni e alla supervisione fornite dalle  figure professionali competenti, per l’assunzione di 
eventuali terapie o l’espletamento di pratiche di riattivazione funzionale. 

 Il personale incaricato degli interventi di assistenza domiciliare deve assicurare un costante 
monitoraggio dei casi seguiti, curandone l'osservazione  periodica e sistematica, anche al fine di  
rilevare l'insorgenza di nuovi bisogni sotto il profilo dello stato fisico, emotivo e sociale, così da 
poter segnalare prontamente l'evento agli altri operatori interessati e ai servizi sociosanitari 
territoriali. 
 Gli operatori del servizio sono tenuti inoltre a collaborare attivamente con ogni altro 
operatore, anche di altro ente o organizzazione, chiamato ad intervenire sul caso. 
 Gli interventi di assistenza domiciliare, infine, possono trovare naturale collocazione 
all'interno di speciali programmi assistenziali integrati con altri servizi, quali quelli sanitari, in 
un’ottica di assistenza domiciliare integrata.  
 L’impresa aggiudicataria, quando richiesto dai responsabili comunali, garantisce la 
partecipazione dei propri operatori agli incontri preliminari di analisi e valutazione dell’intervento 
da effettuare, nonché alle riunioni di monitoraggio e verifica degli interventi espletati che si terranno 
con le varie figure professionali che hanno la competenza sui casi. Tale partecipazione sarà 
compensata all’aggiudicatario sulla base del tempo impiegato e del corrispettivo orario per i servizi 
di assistenza domiciliare stabilito con l’aggiudicazione. 
  

B) risanamento abitativo 
 In casi particolari, possono essere attuati interventi speciali di risanamento abitativo, 
straordinari e non continuativi, di pulizia profonda dell'abitazione e/o di attuazione di piccole 
riparazioni domestiche. 
 Gli interventi di risanamento abitativo hanno pertanto la finalità di ottenere un ambiente 
domestico igienicamente più idoneo e migliorare così la qualità della vita dell'assistito. Consistono 
nell’attivazione di interventi speciali, straordinari e non continuativi, e comunque di norma 
riconducibili alle attività ordinarie di mantenimento dell’abitazione: 
- pulizia a fondo dell'abitazione; 
- attuazione di piccole riparazioni domestiche; 
- imbiancatura; 
- smaltimento di rifiuti ordinari e straordinari; 
- disinfestazioni. 

Tali prestazioni possono essere richieste all'aggiudicatario  in ragione delle necessità rilevate 
dai servizi sociali territoriali e sulla base di programmi preventivamente concordati con lo stesso 
aggiudicatario.  

Per gli interventi diversi dalla pulizia a fondo degli ambienti domestici, l’impresa 
aggiudicataria può avvalersi anche di ditte esterne specializzate. 

 
 

ARTICOLO 6): PROGRAMMAZIONE  DEL SERVIZIO E COORDINAMENTO  
 
 L’impresa aggiudicataria deve curare, in coerenza con il Progetto Assistenziale 
Personalizzato e le ulteriori eventuali indicazioni fornite dai servizi sociosanitari, le seguenti 
funzioni: 
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- l’analisi tecnico-operativa delle modalità di attuazione di quanto previsto dal PAP, anche in 
considerazione del contesto familiare e abitativo, con la conseguente elaborazione di un 
programma operativo d’intervento personalizzato;  

- l’attuazione del programma operativo d’intervento personalizzato, così come validato dai 
responsabili SAD comunali;  

- la valutazione e la verifica dei progetti attivati. 
 L’impresa aggiudicataria deve assicurare una struttura di coordinamento del servizio, 
organizzata in modo da dare ai responsabili SAD e ai vari referenti dei servizi sociosanitari 
competenti per territorio dei riferimenti stabili.  
 La struttura di coordinamento deve essere attiva almeno nei giorni feriali settimanali dal 
lunedì al venerdì, indicativamente nell’ambito della fascia oraria 8,00 – 18,00 e deve disporre di 
almeno 1 coordinatore per ciascun SAD comunale in servizio per almeno 36 ore settimanali.  
 Tale struttura deve provvedere alla definizione dei programmi operativi di intervento 
personalizzati, in coerenza con il PAP e le indicazioni di ulteriore dettaglio fornite dai responsabili 
SAD e gestire e coordinare gli operatori addetti al servizio. 
 Il programma d’intervento elaborato e proposto dall’impresa deve riportare i seguenti 
elementi: 
- tipologia di prestazioni previste; 
- programma settimanale di massima degli accessi (giorni settimanali e orari) 
- data di avvio prevista 
- data di conclusione (se il servizio è richiesto come temporaneo) 
- operatori o gruppo di operatori assegnato al caso 
- eventuali note ed osservazioni che si ritengono utili per la gestione del caso. 
 
 La struttura di coordinamento deve avere cura di inviare, con cadenza settimanale, ai 
responsabili SAD comunali competenti per territorio, apposita documentazione descrittiva 
dell’organizzazione degli interventi programmati per la settimana successiva. 
 L’impresa aggiudicataria garantisce altresì la pronta e immediata disponibilità di un proprio 
responsabile di servizio per qualsiasi problema dovesse subentrare nell’arco orario dei servizi di cui 
al presente capitolato. 

 
 

ARTICOLO 7): PERSONALE 
 

L’impresa aggiudicataria deve disporre di una dotazione di personale in quantità e di 
qualificazione e profilo professionale adeguati a garantire un’efficace gestione delle attività di cui al 
presente capitolato. Il personale utilizzato deve osservare diligentemente tutte le norme e 
disposizioni generali e disciplinari indicate nel presente Capitolato. 

In particolare, il personale addetto alle prestazioni di assistenza domiciliare deve avere un 
titolo di studio almeno pari al diploma di scuola dell’obbligo. Inoltre, la dotazione di personale 
addetto all’assistenza domiciliare deve rispettare almeno le seguenti proporzioni: 
a) almeno il 70% addetti a servizi qualificati alla persona in ambito socioassistenziale, in possesso 

di qualifica di Operatore Socio Assistenziale (OSA), Addetto all’Assistenza di Base (AdB) o 
titolo equivalente o superiore attinente al profilo; 

b) non oltre il 30% addetti a servizi generici alla persona in ambito socioassistenziale, non in 
possesso della qualifica di cui al punto precedente. 

 L’impresa aggiudicataria garantisce di mettere a disposizione operatori con titolo di 
Operatore Socio-Sanitario (OSS), entro 15 giorni dalla specifica richiesta, qualora si rendesse 
opportuno in base al progetto assistenziale personalizzato multidisciplinare predisposto dall’Unità 
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di Valutazione Multidisciplinare o altro gruppo sociosanitario integrato di valutazione. Tale 
impegno è richiesto fino a una quota pari ad almeno 450 ore mensili (ripartite indicativamente per 
SAD in proporzione alla distribuzione del monte ore generale di cui all’articolo 1, fatte salve le 
possibili variabilità nella distribuzione stessa). Il Comune si riserva comunque di chiedere una quota 
aggiuntiva con preavviso di almeno 60 giorni. Per tale quota aggiuntiva è previsto un corrispettivo 
orario distinto, indicato al successivo articolo 15.   
 Nelle attività di assistenza diretta alla persona non autosufficiente o con grave disabilità 
devono essere utilizzati di norma operatori con titolo di OSA, AdB, o titolo equivalente o superiore, 
salvo casi eccezionali e indifferibili, in caso di indisponibilità di operatori con tale qualifica, una 
volta garantita la percentuale di cui al secondo comma. 

Gli operatori addetti al servizio di assistenza domiciliare dovranno essere in possesso di 
patente di guida (almeno di Cat. B) in numero adeguato, allo scopo di consentire la realizzazione 
degli interventi di accompagnamento ed essere in regola con tutto quanto previsto in materia 
sanitaria dalla normativa vigente. 
 I coordinatori del servizio per conto dell'impresa devono possedere almeno il diploma di 
scuola media superiore. Inoltre devono anche  possedere una esperienza, di durata almeno annuale, 
in servizi di assistenza o nell'organizzazione di attività assimilabili a quelle previste dal presente 
Capitolato.  

L’impresa aggiudicataria rimborsa al personale addetto all’assistenza domiciliare i costi di 
spostamento tra i domicili dei vari utenti e/o tra le varie sedi di servizio e considera il tempo 
impiegato come tempo lavorato. In considerazione dell’estrema variabilità degli spostamenti, in 
termini di mezzi e tempo necessari, l’impresa, per facilitare la gestione di tale aspetto e nel rispetto 
della normativa e della contrattazione collettiva di settore, può prevedere modalità di 
semplificazione tramite appositi accordi in proposito con le Organizzazioni Sindacali. 

L’impresa aggiudicataria utilizza modelli organizzativi in grado di garantire la continuità del 
rapporto tra l’utente e l’operatore o il gruppo di operatori assegnatogli. Inoltre, l’impresa adotta 
strumenti volti a prevenire un elevato turn-over degli operatori. 

L’impresa aggiudicataria deve altresì assicurare l'aggiornamento professionale del proprio 
personale mediante occasioni di formazione e di riqualificazione, fornendo al Comune adeguata 
documentazione relativa alla programmazione e allo svolgimento dell’attività formativa. 
 Il personale impiegato nell'espletamento dei servizi oggetto dell'appalto deve essere 
fisicamente idoneo, di provata capacità, onestà e moralità. Esso deve essere sempre dotato di un 
visibile tesserino "identificativo" contenente generalità, qualifica e nome dell'impresa. 
 L’impresa aggiudicataria si impegna inoltre a fornire al Comune, prima dell'inizio 
dell'appalto, gli elenchi nominativi del personale impiegato nelle attività con la relativa qualifica.  

L’impresa aggiudicataria deve altresì provvedere al tempestivo aggiornamento di detti 
elenchi in caso di sostituzioni provvisorie e/o definitive. 

L’impresa aggiudicataria deve garantire le sostituzioni del personale che si rendessero 
necessarie in caso di assenze, garantendo i requisiti previsti dal presente articolo, ai quali è possibile 
derogare in caso di assenze di durata inferiore a 30 giorni. I nuovi operatori devono essere inseriti in 
servizio mediante un apposito e adeguato percorso di apprendimento delle caratteristiche del 
servizio stesso, anche in riferimento agli aspetti concernenti la sicurezza sul luogo di lavoro.  
 In caso di eventuali assenze improvvise del singolo operatore incaricato del servizio, 
l’impresa aggiudicataria è comunque tenuta ad assicurare il completo e corretto espletamento dei 
servizi programmati, ricorrendo, se necessario, alla sostituzione immediata del personale assente. 
 In caso di assenza dei coordinatori, l’impresa aggiudicataria garantisce la presenza di idoneo 
sostituto dotato dei requisiti richiesti. 
 L’impresa aggiudicataria è tenuta inoltre ad adottare, anche attraverso l’azione dei propri 
operatori, comportamenti atti a garantire il pieno rispetto della dignità e dei diritti degli utenti. 
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 Il personale addetto dipende ad ogni effetto direttamente dall’impresa aggiudicataria, deve 
essere capace e fisicamente valido, di età non inferiore ai 18 anni e deve mantenere in servizio un 
contegno decoroso ed irreprensibile. Il Comune si riserva il diritto di contestare  all’aggiudicatario 
l'inidoneità e/o l’operato di uno o più operatori. In tal caso lo stesso dovrà garantire i dovuti 
interventi, se del caso anche mediante la sostituzione dell'operatore/i contestati. 
 In caso di operatori di cittadinanza non italiana, il soggetto affidatario dovrà dimostrarne il 
possesso di valido titolo di soggiorno, trasmettendo copia di detti documenti alla Direzione Servizi 
Sociali. 

 

 

ARTICOLO 8): PROGETTO DI GESTIONE 
 
 Lo svolgimento del servizio di assistenza domiciliare oggetto d’appalto riprende quanto 

previsto nel progetto di gestione elaborato dall’impresa affidataria e allegato alla sua offerta. Il 
progetto deve essere coerente con le finalità dei servizi e rispettoso delle indicazioni e dei criteri 
organizzativi e gestionali riportati nel presente capitolato.  

Laddove previsto dal modello organizzativo proposto, il progetto deve anche dettagliare 
sinergie e integrazioni con strutture residenziali e semiresidenziali per anziani non autosufficienti o 
adulti disabili, riportandone le specifiche, le modalità e le condizioni di attivazione, ivi incluse le 
condizioni economiche dei connessi eventuali servizi aggiuntivi rispetto a quelli previste dal 
presente capitolato. Gli oneri di tali eventuali servizi aggiuntivi sono da considerare a carico degli 
utenti del servizio, riservandosi tuttavia l’amministrazione appaltante di subentrare in tutto o in 
parte. Servizi aggiuntivi che non implichino ulteriori oneri per l’amministrazione appaltante e per 
gli utenti sono considerati valore aggiunto del progetto. 

Il progetto proposto dall’impresa aggiudicataria in sede di gara rappresenta parte integrante, 
insieme al presente capitolato e alla convenzione, degli atti disciplinanti il servizio e i rapporti tra 
Comune e impresa, che si obbliga pertanto a dare piena esecuzione sia a quanto previsto in 
capitolato che a quanto specificato nel progetto. 
   

 

ARTICOLO 9): ULTERIORI OBBLIGHI E RESPONSABILITÀ' DELL’IMPRESA 
AGGIUDICATARIA 

 
a) Esecuzione del servizio 
 L’impresa aggiudicataria si impegna a eseguire i servizi commissionati in rispondenza a 
quanto previsto dal presente capitolato, dal progetto di gestione presentato e dai PAP definiti dai 
servizi sociosanitari competenti, ivi incluse le eventuali ulteriori indicazioni di dettaglio fornite dai 
servizi sociosanitari.  

Salvo urgenze o situazioni impreviste che richiedano un intervento diverso da quello 
pianificato, la durata degli interventi e la tipologia delle specifiche prestazioni fornite all’utente 
devono essere coerenti a quanto previsto dal progetto assistenziale personalizzato comunicato 
all’impresa, non essendo consentite variazioni in assenza di specifica autorizzazione da parte dei 
responsabili SAD comunali competenti, anche quando le variazioni stesse sono richieste dall’utente. 

Qualora gli operatori dell’impresa aggiudicataria dovessero riscontrare situazioni che 
richiedono o suggeriscono l’opportunità di modifiche al PAP, l’impresa stessa è tenuta a 
comunicare tali rilievi ai responsabili SAD competenti per territorio.  

L’impresa aggiudicataria è tenuta a informare sempre e in tempo utile gli utenti e i loro 
familiari sull’andamento del programma e su eventuali cambiamenti (ritardi, sostituzioni, eventuale 
cambiamento di orario, etc.). 
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Qualora un intervento programmato non possa essere effettuato per la non comunicata 
assenza dell’utente, l’impresa aggiudicataria deve informarne tempestivamente i responsabili SAD 
comunali competenti.    
 
b) Adempimenti di carattere generale per il personale 

L’Impresa aggiudicataria si obbliga: 
• a fornire l’elenco nominativo del personale da impiegare con le relative generalità e ruolo di 

appartenenza, sotto forma di autocertificazione validamente costituita, dalla quale venga data 
dimostrazione del completo assolvimento degli obblighi competenti per legge; 

• indicare il personale riassorbito dalla precedente gestione; 
• a segnalare tempestivamente agli uffici comunali competenti tutte le eventuali variazioni di 

personale (nuovi ingressi e dimissioni). 
L’Impresa aggiudicataria si impegna, con l’accettazione del presente Capitolato, 

all’osservanza e all’assunzione di tutti gli oneri relativi alla previdenza ed all’assistenza dei 
prestatori di lavoro previsti dalle vigenti disposizioni di legge, nonché a impegnarsi al rispetto della 
retribuzione e di quanto previsto nei Contratti Collettivi di categoria, sottoscritti dalle 
Organizzazioni Sindacali maggiormente rappresentative a livello nazionale - anche se la Impresa 
non fosse formalmente iscritta alle stesse – e dagli accordi integrativi decentrati. 

 L’Impresa aggiudicataria, anche per il personale in sostituzione temporanea, è tenuto ad 
applicare il vigente CCNL del comparto d’appartenenza, relativamente al trattamento salariale, 
normativo, previdenziale, assicurativo e a tutte le modifiche introdotte durante il periodo 
dell’appalto. Inoltre è tenuta ad osservare le vigenti leggi ed ogni altra normativa in materia di 
assicurazioni, di igiene, medicina del lavoro e prevenzione degli infortuni. A tale riguardo 
l’aggiudicatario è tenuto a fornire al Comune di Firenze la documentazione relativa al rapporto di 
lavoro degli operatori impiegati nei compiti del presente capitolato. 
 L’Impresa aggiudicataria è tenuta ad osservare scrupolosamente quanto previsto in ordine 
alla regolarità, tempestività ed integrità dei versamenti contributivi. 

L’appaltatore deve osservare scrupolosamente tutte le norme derivanti dalle vigenti 
disposizioni in materia di Prevenzione degli Infortuni sul Lavoro, in materia di igiene sul lavoro, 
assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, previdenze per disoccupazione, invalidità e vecchiaia 
ed ogni altra malattia professionale ed ogni altra disposizione in vigore o che potrà intervenire in 
costanza di rapporto per la tutela dei lavoratori.  

Qualora si riscontrasse o venissero denunciate da parte dell’Ispettorato del Lavoro, o 
mediante il DURC, violazioni alle disposizioni sopra elencate, l’Amministrazione aggiudicatrice si 
riserva di applicare il disposto di cui agli artt. 4 e 5  del D.P.R. n.207/2010 e s.m.i. 

L’Amministrazione aggiudicatrice si riserva altresì il diritto di comunicare agli Enti 
interessati (Ispettorato del Lavoro, INAIL, INPS) l’avvenuta aggiudicazione del presente appalto, 
nonché di richiedere ai predetti Enti, la dichiarazione delle osservanze degli obblighi e la 
soddisfazione dei relativi oneri. Si applica al riguardo la disciplina illustrata dal D.P.R. n.20/2010 
s.m.i. all’art.5 (Documento Unico di Regolarità Contributiva). 

Le prestazioni svolte dal personale utilizzato dall'impresa per le attività di cui al presente 
capitolato non costituiscono rapporto d'impiego con il Comune di Firenze, né possono rappresentare 
titolo per avanzare pretese di alcun genere nei confronti del Comune. 
 

c) Personale uscente 
L’impresa aggiudicataria, qualora previsto come obbligo dal CCNL di riferimento, assume il 

personale alle dipendenze del soggetto gestore uscente, ove gli interessati ne confermino la volontà, 
e sempreché sia in possesso dei requisiti richiesti dal presente Capitolato. In ogni caso, per le nuove 
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assunzioni, nel rispetto dell’organizzazione aziendale delle libertà di impresa, l’aggiudicatario si 
impegna ad avvalersi prioritariamente del personale uscente. 

 
d) Osservanza degli obblighi a tutela dei lavoratori e della sicurezza 

L’impresa aggiudicataria è tenuta a far osservare ed osservare tutte le disposizioni in materia 
di prevenzione di infortuni e di sicurezza sul lavoro, di assicurazioni antinfortunistiche, assistenziali 
e previdenziali. 

Il legale rappresentante del soggetto aggiudicatario, configurandosi quale datore di lavoro, è 
tenuto ad assicurare che lo svolgimento del servizio avvenga nel rispetto delle norme vigenti in 
materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro per quanto disposto anche dal 
“Nuovo Testo Unico sulla Sicurezza” D.Lgs 81/08 e successive modifiche.  

 Tutta la documentazione comprovante l’attuazione della sicurezza dovrà essere tenuta a 
disposizione sia del Comune che delle autorità preposte presso la sede dell’impresa. 

 Nessun onere aggiuntivo è previsto per il Comune per gli obblighi di cui al presente articolo. 
 Trattandosi di servizi per i quali non è prevista l’esecuzione all’interno della Stazione 
Appaltante – intendendosi per “interno” tutti i locali/luoghi messi a disposizione dalla stessa per 
l’espletamento del servizio – ed essendo pertanto i suddetti locali/luoghi sottratti alla giuridica 
disponibilità della Stazione Appaltante, resta escluso per il committente, ai sensi dell’art.26 del 
D.Lgs. 81/08, l’obbligo di redazione del D.U.V.R.I.. 
 
e) Assicurazioni infortuni - danni 

L’aggiudicatario sarà responsabile della sicurezza e dell'incolumità del proprio personale ivi 
compresi eventuali volontari e figure assimilabili, nonché dei danni procurati a terzi (personale 
comunale, utenti e terzi in genere) in dipendenza del servizio prestato esonerando il Comune di 
Firenze da ogni responsabilità conseguente. Pertanto dovrà garantire la regolare copertura 
assicurativa per il personale dipendente contro gli infortuni e le malattie connesse allo svolgimento 
delle prestazioni inerenti il servizio, nonché per la responsabilità civile verso i terzi, che saranno a 
totale carico dell’aggiudicatario con esclusione di ogni diritto di rivalsa nei confronti 
dell’Amministrazione medesima e di ogni indennizzo. 

In particolare l’impresa aggiudicataria è tenuta ad attivare, prima dell’inizio del servizio, una 
specifica polizza assicurativa per responsabilità civile verso terzi dedicata ai rischi derivanti dalla 
gestione del presente servizio, di durata non inferiore alla durata dell’appalto, ovvero a stipulare uno 
o più atti aggiuntivi a polizze esistenti finalizzati a rendere i massimali per sinistro dedicati 
esclusivamente al servizio appaltato ed adeguati al presente capitolato.  

Tale polizza: 
• dovrà prevedere massimali RCT per sinistro non inferiori a € 3.000.000,00 “unico”; max RCO 

con € 3.000.000,00 per sinistro con il limite di € 1.000.000,00 per ogni dipendente infortunato; 
• dovrà coprire anche danni cagionati a terzi con dolo e colpa grave del proprio personale 

dipendente e delle persone di cui deve rispondere compresi eventuali volontari impiegati 
nell'attività; 

• dovrà essere estesa alla RC personale di tutti i dipendenti e/o di coloro che partecipano 
all’attività, compresi eventuali volontari impiegati nell'attività; 

• dovrà prevedere l'estensione di garanzia alle malattie professionali tabellari e non tabellari; 
• dovranno essere considerati terzi tutti coloro che partecipano all'attività compresi eventuali 

volontari. con esclusione dei dipendenti iscritti all'Inail, perché già assicurati nell'ambito della 
garanzia RCO, e del legale rappresentante; 

• dovrà essere considerato terzo il Comune di Firenze, i suoi amministratori e dipendenti; 
• dovrà essere prevista la rinuncia alla rivalsa nei confronti del Comune di Firenze, suoi 

amministratori e dipendenti; 
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• dovrà essere inserita l'estensione di garanzia relativa alla responsabilità dell'azienda 
aggiudicataria e suoi dipendenti in relazione alla qualifica di responsabili del servizio 
protezione e sicurezza di cui al D.Lgs 81/2008 - responsabilità derivante da violazione delle 
disposizioni di cui al D.Lgs 196/2003; 

• dovrà essere inserita l’estensione di garanzia relativamente alla somministrazione di cibi e 
bevande; 

• dovrà essere estesa alla copertura di eventi dannosi alle cose, alle strutture o agli edifici 
eventualmente ricevuti in consegna o in custodia dal Comune di Firenze per lo svolgimento del 
servizio, con massimali non inferiori a € 200.000,00; 

• dovrà essere estesa ai danni da incendio a cose e fabbricati di proprietà del Comune di Firenze 
e/o di terzi, cagionati durante l’esercizio del servizio affidato, con massimale non inferiore ad € 
500.000,00. 

Nel caso tale polizza preveda scoperti e/o franchigie per sinistro, queste non potranno essere 
in alcun modo opposte al Comune di Firenze o al terzo danneggiato e dovranno rimanere 
esclusivamente a carico della ditta assicurata. 

L’aggiudicatario dovrà inoltre segnalare immediatamente alla Direzione Servizi Sociali – 
P.O. Anziani e disabili, con nota scritta e protocollata, tutte le situazioni che possano ingenerare 
pericolo all'incolumità di terzi che si siano verificate durante lo svolgimento delle attività, nonché 
qualsiasi tipo di infortunio verificatosi. 
 
f) Continuità fra operatore e persone assistite 
 Nei casi in cui il servizio preveda prestazioni di assistenza alla persona, al fine di conservare 
i rapporti umani instauratisi fra assistito e l'operatore, l’aggiudicatario deve impegnarsi ad 
assicurare, di norma, sempre l'intervento dello stesso operatore o gruppo di operatori presso l'utente 
assistito. 
 Sono tuttavia possibili periodiche programmate rotazioni fra operatori nel trattamento del 
caso.  
 
g) Fornitura materiali 
 Per lo svolgimento delle attività di cui al presente capitolato, l'impresa aggiudicataria è 
tenuta a fornire i mezzi, gli strumenti ed il materiale necessario per la pratica erogazione delle 
prestazioni, garantendone la sicurezza, la qualità, l’appropriatezza e l'efficacia. In caso di interventi 
in favore di persone portatrici di malattie infettive, deve essere utilizzato un camice monouso e/o 
altri presidi di sicurezza ritenuti necessari dall’impresa, secondo la propria valutazione dei rischi. 
 Di norma, per gli interventi che richiedono la cura dell’igiene della casa e/o della persona, il 
materiale di consumo necessario (detersivi, sapone, panni, asciugamani, ..) è disponibile presso il 
domicilio dell’utente. Qualora, in situazioni di particolare disagio certificate dai SIAST, l’utente 
non disponesse di tale materiale, lo stesso deve essere fornito a cura dell’impresa aggiudicataria. 
 L'impresa aggiudicataria risponde in proprio per eventuali incidenti o danni a terzi procurati 
dall'uso di attrezzature e strumenti inidonei o dannosi da essa forniti. 
 
h) Autoveicoli 
 L’impresa aggiudicataria deve poter disporre, inoltre, di almeno 3 autoveicoli, di 
caratteristiche idonee, per il trasporto degli assistiti presso centri socio-sanitari esterni, ambulatori 
medici o altri luoghi connessi con la natura delle prestazioni, anche al di fuori del territorio 
comunale. I 3 autoveicoli sono assegnati ciascuno a un SAD, fermo restando che, compatibilmente 
alle esigenze di servizio, un autoveicolo assegnato a un dato SAD, se non impegnato per interventi 
programmati in favore di utenti del SAD stesso, deve essere reso disponibile, se richiesto, per 
eventuali necessità degli altri SAD.  
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i) Sede organizzativa 
 L’impresa aggiudicatario deve garantire entro 30 giorni dall'aggiudicazione almeno una sede 
organizzativa all'interno del territorio del Comune di Firenze. Tale sede deve risultare idonea e 
logisticamente funzionale all'organizzazione delle attività; essa deve essere dotata di un congruo 
numero di linee telefoniche regolarmente presidiate almeno durante la fascia oraria 8,00 – 18,00, 
nonché di fax e di indirizzo e-mail. 
  
l) Effettuazione del servizio in caso di sciopero 
 In caso di sciopero proclamato dalle OO.SS.,  l’impresa aggiudicataria è tenuto a garantire 
preventiva e tempestiva comunicazione agli utenti e al Comune della possibilità di adesione del 
proprio personale a uno sciopero, almeno sette giorni prima dello stesso. 
 In caso di sciopero, l'aggiudicatario è tenuto ad effettuare i servizi essenziali secondo quanto 
stabilito dal vigente CCNL di categoria. 
 
m) Tutela della privacy 
 L’aggiudicatario è responsabile esclusivo del proprio personale ed è tenuto ad attivare 
modalità e forme di controllo adeguate. E’ responsabile della correttezza e della riservatezza del 
proprio personale. L’aggiudicatario s’impegna a custodire, secondo le regole e modalità previste dal 
D.Lgs. 196 del 30.6.2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali”, i dati personali 
relativi agli utenti e a non diffondere/comunicare/cedere informazioni inerenti gli utenti di cui possa 
venire in possesso nel corso del servizio; si impegna altresì a rispettare ed ad attenersi 
scrupolosamente alle disposizioni che l’Amministrazione Comunale impartirà in ordine alla citata 
normativa per garantire la protezione dei dati. Prima dell’inizio del servizio l’aggiudicatario, dovrà 
fornire il nominativo del responsabile della tenuta dei dati personali di cui sopra. In mancanza 
dell’indicazione di tale nominativo si intenderà responsabile privacy il rappresentate legale 
dell’impresa. 
 
n) Tenuta chiavi 
 In presenza di utenti impossibilitati, per la loro particolare condizione di non 
autosufficienza, ad aprire la porta d’accesso all’operatore addetto al servizio, anche a causa 
dell’assenza (permanente o temporanea) di figure di riferimento in grado di farlo, nei casi indicati 
dall’Amministrazione e previo consenso dell’utente stesso, l’impresa affidataria deve garantire 
(potendosi avvalere a tal scopo di appositi accordi con soggetti terzi) la tenuta di copia delle chiavi 
dell’abitazione e fornire le stesse agli operatori addetti per consentire loro l’accesso all’abitazione 
stessa e la realizzazione degli interventi previsti. 
 
o) Accreditamento 
 L’impresa aggiudicataria garantisce il possesso dei requisiti previsti per l’accreditamento, ai 
sensi della L.R.T. n. 82/2009, per l’erogazione di servizi di assistenza domiciliare per attività socio-
assistenziale o per attività socio-sanitaria per non autosufficienti (Delibera G.R.T. n. 206/2010 - 
Regolamento attuativo della L.R.T.  n. 82/2009, Allegato B). 

 
 

ARTICOLO 10): REGISTRAZIONE DEGLI INTERVENTI DI ASSISTENZA 
DOMICILIARE 

 Entro 60 giorni dall’avvio del servizio, l’impresa aggiudicataria deve dotarsi e utilizzare un 
sistema per la rilevazione e registrazione informatizzata degli interventi di assistenza domiciliare 
effettuati. Tale sistema deve avere le seguenti caratteristiche:  
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- rilevazione e registrazione degli interventi domiciliari svolti dall’impresa aggiudicataria, con 
riferimento al giorno, all’ora di inizio e  all’ora di conclusione dell’intervento, nonché alle 
prestazione effettuate;  

- certezza oggettiva della riconducibilità della registrazione effettuata all’utente interessato e agli 
orari e giorni indicati; 

- produzione di report analitici, in formato .xls o equivalente (o esportabile in tale formato), 
riferiti agli interventi realizzati, in un periodo determinato, in favore dei singoli utenti del 
servizio, contenenti almeno le seguenti informazioni: nominativo utente, codice fiscale utente, 
quartiere di riferimento, data interventi, ora inizio interventi, ora fine interventi, durata 
interventi, prestazioni effettuate, impresa e codici degli operatori che hanno svolto gli interventi 
(qualora un intervento sia svolto da più operatori contemporaneamente tale circostanza deve 
essere riportata o associando all’intervento il numero di operatori coinvolti o registrando 
l’intervento per ciascun operatore coinvolto).    

- aggiornamento dei dati sugli interventi effettuati (inclusi gli eventuali inserimenti in manuale) 
con periodicità mensile o inferiore.  

Le suddette informazioni dovranno inoltre essere fornite con una struttura idonea 
all’importazione dei relativi dati nel sistema informativo socio-sanitario usato al Comune, secondo 
le indicazioni che verranno fornite allo scopo dagli uffici. 
 Il sistema deve funzionare senza oneri o dotazioni particolari a carico del Comune e 
dell’utente del servizio e senza l’utilizzo di beni, strumenti e utenze telefoniche e/o di trasmissione 
dati che debbano essere messi a disposizione dall’utente stesso. 
 Le prestazioni effettuate devono essere registrate, per ogni singolo intervento, con 
riferimento alla seguente classificazione: 
- assistenza alla persona;  
- cura della casa;  
- servizi esterni;  
- tutte le possibili combinazioni delle precedenti.  

Tuttavia, anche in base alle possibilità di registrazione offerte da un lato dal sistema 
utilizzato e dall’altro dal sistema informativo socio-sanitario comunale, potranno essere concordate 
modalità e classificazione diverse di registrazione delle prestazioni, ferma restando la garanzia 
minima di gestione della classificazione sopra indicata.   
 Gli interventi non effettuati a causa dell’assenza dell’utente non preavvertita in tempo utile o 
del rifiuto da parte dell’utente stesso, per i quali è previsto il riconoscimento di un corrispettivo 
secondo le modalità stabilite all’articolo 15 lettera a), vanno anch’essi registrati nel sistema, se del 
caso in manuale, con relativa specifica (assenza o rifiuto), indicando la durata corrispondente. 
Analogamente può avvenire nei casi di avvio dell’intervento in significativo ritardo o conclusione 
dello stesso in significativo anticipo per cause addebitabili all’utente (ad esempio: apertura della 
porta d’ingresso in ritardo o invito all’operatore a terminare l’intervento prima della conclusione 
programmata), per i quali il tempo di attesa (in caso di ritardo) o il tempo di mancato intervento (in 
caso di conclusione anticipata) può essere registrato nel sistema, anche in manuale, con relativa 
specifica. Per significativo ritardo o anticipo si intende un tempo superiore a 5 minuti. 
 L’impresa aggiudicataria si rende disponibile a collaborare con il Comune anche ai fini 
dell’implementazione di procedure di esportazione diretta dei dati del sistema in questione nel 
sistema informativo socio-sanitario in uso al Comune (AsTer – SINSS, prodotto da Caribel 
Programmazione srl) tramite web-service o altre modalità.  
 Ogni difficoltà determinata dall’indisponibilità dell’utente a garantire il corretto utilizzo 
degli strumenti di registrazione degli interventi deve essere prontamente segnalata al Comune, 
anche al fine di poterne tener conto nell’ambito dei controlli effettuati sull’esecuzione e sulla 
fatturazione degli interventi stessi. 
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 Nei casi, autorizzati dal Comune, in cui per i servizi forniti in favore di determinati utenti 
non sia possibile l’utilizzo del suddetto sistema, presso il domicilio degli utenti stessi deve essere 
tenuto, salvo diversi accordi, un apposito diario cartaceo di registrazione degli interventi, che dovrà 
riportare gli orari di inizio e termine effettivi di ciascun intervento, eventuali osservazioni degli 
operatori addetti, la firma degli operatori stessi e la firma di convalida da parte dell’utente. Tali 
interventi devono comunque essere registrati in manuale nel sistema di cui al presente articolo. 
 Un analogo diario deve essere tenuto dall’avvio del servizio alla data di introduzione del 
sistema di registrazione di cui al presente articolo, anche con funzioni di attestazione delle 
dimensioni del servizio realizzato. 
 Ai fini della trasparenza delle informazioni fornite, il sistema deve consentire di verificare, 
anche nei report prodotti, quali dati sono stati inseriti in manuale. 
  
 
ARTICOLO 11): COMPITI DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE 
  
 Il Comune, attraverso servizi sociali o sociosanitari territoriali, provvede alle funzioni di 
programmazione, indirizzo e supervisione del servizio di assistenza domiciliare e determina le 
modalità per l'ammissione degli utenti al servizio erogato, elaborandone il progetto assistenziale. 
 I servizi territoriali svolgono  le seguenti funzioni: 
• valutazione della condizione sociale o sociosanitaria e analisi del bisogno; 
• elaborazione del progetto assistenziale personalizzato; 
• procedure per l'ammissione al servizio degli utenti; 
• verifica periodica dei risultati conseguiti dal servizio ed eventuale aggiornamento dei progetti 

assistenziali, in collaborazione con i coordinatori e gli operatori dell’impresa aggiudicataria. 
 Nel caso di prestazioni di assistenza domiciliare integrata con il settore sanitario, sarà cura 
dei servizi sociosanitari territoriali predisporre tutte le misure idonee al fine di favorire la più ampia 
integrazione interprofessionale fra i diversi operatori coinvolti nel trattamento del caso. 

I coordinatori e gli operatori dell'impresa aggiudicataria sono tenuti a collaborare 
attivamente, a tale scopo e a partecipare alle riunioni collegiali di programmazione e verifica degli 
interventi individuali.  

Il Comune si riserva ogni possibilità di controllo sul corretto adempimento da parte 
dell’impresa a quanto previsto dal presente capitolato, anche richiedendo all’impresa stessa apposita 
documentazione in merito alle questioni oggetto di controllo. 
 
 
ARTICOLO 12): PROCEDURE DI ATTIVAZIONE DELLE PRESTAZIONI 
 
 Per l'attivazione delle prestazioni previste dal presente capitolato si seguono le seguenti 
modalità procedurali organizzative: 
 
a) Assistenza Domiciliare 
          

L’individuazione degli utenti avviene a cura dei servizi sociali comunali (se del caso, 
nell’ambito di un progetto assistenziale personalizzato definito dall’unità di Valutazione 
Multidimensionale o altri gruppi integrati sociosanitari), che predispongono per ogni situazione un 
piano d’intervento con l’indicazione delle caratteristiche tecniche delle prestazioni (contenuti, tempi 
e modalità di erogazione) nonché delle eventuali modifiche e/o sospensioni che dovessero essere 
ritenute opportune o necessarie in itinere a seguito di verifiche. 
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I responsabili SAD comunali indicano ai coordinatori dell’impresa obiettivi, caratteristiche, 
numero massimo di ore e durata massima del servizio richiesto in favore degli utenti, in coerenza 
con il progetto assistenziale personalizzato definito dai servizi sociali o sociosanitari. 
 Entro 7 giorni, i coordinatori dell’impresa presentano conseguentemente un programma di 
attuazione del servizio richiesto, con le specifiche indicate all’articolo 6. 
  I responsabili SAD comunali valutano il programma e lo validano o ne richiedono 
modifiche tese a garantire una risposta più appropriata e/o garantirne la sostenibilità economica. In 
caso di richiesta di modifiche, i coordinatori presentano un programma alternativo entro i successivi 
3 giorni lavorativi, ai fini della validazione conclusiva. 
 Validato il programma d’intervento, l’impresa avvia l’intervento entro la data prevista dal 
programma stesso. 
 Nei casi d’urgenza, rilevata e segnalata dai servizi sociali o sociosanitari, l’impresa 
aggiudicataria attiva l’intervento entro 24 ore (o nei tempi richiesti dal responsabile SAD, se 
superiori), al fine di garantire una copertura assistenziale all’utente nelle more della definizione di 
quanto indicato ai tre commi precedenti.   

Qualora il responsabile SAD ne ravvisi la necessità, possono essere organizzati incontri con 
gli operatori assegnati al caso, per informazioni sull’utente e/o sull’intervento. 

I responsabili SAD hanno, in ogni momento, la facoltà di esprimere parere circa l’idoneità 
dell’operatore assegnato rispetto alle caratteristiche dell’utente. 

Il monte orario mensile indicato all’articolo 1 del presente Capitolato e i suoi eventuali 
aggiornamenti nel tempo costituiscono il riferimento per la quantità massima di prestazioni da 
assicurarsi nell'arco di un mese. Pertanto, il monte ore di prestazioni programmate e validate potrà 
eccedere il monte ore previsto, stante il normale realizzarsi dell’annullamento di alcuni interventi 
per motivi non previsti (ricovero in ospedale dell’utente, assenza dell’utente, …), tale da far 
rientrare di norma il monte ore effettivamente erogato nei limiti della quantità massima.  
  
b) Risanamento Abitativo . 
 I responsabili SAD comunali definiscono, in collaborazione, se necessario, con i 
coordinatori dell'impresa natura, tipo ed entità dei singoli interventi. L’impresa invia un preventivo 
di spesa entro al massimo 10 giorni dalla data in cui viene definito e comunicato il tipo di intervento 
da svolgere. Gli interventi vanno attuati entro 30 giorni dalla data di ricevimento dell’ordine. In caso 
di documentata urgenza, il termine per l’invio del preventivo si riduce a 5 giorni e quello per la 
realizzazione dell’intervento a 7 giorni. 
 
 
ARTICOLO 13): DURATA DELL’APPALTO 
 

L’appalto oggetto del presente capitolato prevede una durata di 6 mesi ed è ripetibile nei tre 
anni successivi alla stipulazione del contratto iniziale, anche in modo parziale e/o frazionato, alla 
scadenza di ciascun periodo, dietro accordo tra le parti, in applicazione a quanto disposto dall’art. 
57 comma 5 lettera b) del D. Lgs. 163/2006 e s.m.i..  

Allo scopo di garantire la continuità dei servizi, l’impresa aggiudicataria è obbligata, alla 
scadenza del contratto, a prorogare l’esecuzione dei servizi stessi agli stessi prezzi, patti e 
condizioni, dietro semplice richiesta del Comune, per un periodo fino a 120 giorni. 

L’appalto decorre presumibilmente dal 1 febbraio 2014. E’ fatta salva tuttavia la possibilità 
per il Comune di individuare una diverso termine iniziale per esigenze dipendenti dalla procedura di 
selezione, aggiudicazione e affidamento.  

Alla scadenza del periodo di affidamento, così come determinato dalle eventuali ripetizioni o 
proroghe, il rapporto si intende risolto di diritto, senza obbligo di disdetta.  
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Le eventuali ripetizioni o proroghe potranno riguardare tutti i servizi oggetto d’appalto o 
solo alcuni di essi. 

Nel caso di cambio di gestione, alla scadenza della convenzione, l’aggiudicatario si impegna, 
per almeno i 30 giorni successivi, a collaborare con i nuovi soggetti subentranti, al fine di garantire 
un efficace passaggio di consegne, senza onere aggiuntivo per il Comune. 
 
 
ARTICOLO 14): VALORE DELL’APPALTO E PREZZI  BASE 
 

I prezzi base (al netto dell’IVA) unitari riferiti a ciascuno dei servizi oggetto d’appalto sono i 
seguenti:  
 
a) Interventi di assistenza domiciliare: € 21,96 orari, per un importo semestrale complessivo 
stimato pari a € 2.174.040,00 esclusa IVA; 
 
b) Interventi di risanamento abitativo (in riferimento agli interventi di pulizia a fondo degli 
ambienti): € 16,69 orari, per un importo semestrale complessivo stimato pari a € 5.007,00 esclusa 
IVA; 
Gli interventi di risanamento abitativo diversi da quelli di pulizia a fondo degli ambienti (attuazione 
di piccole riparazioni domestiche; imbiancatura; smaltimento di rifiuti ordinari e straordinari; 
disinfestazioni) vengono liquidati all'affidatario secondo il preventivo di volta in volta fornito e 
autorizzato. Nel caso in cui l'affidatario si avvalga di subappaltatori o di cottimisti, si applicano le 
disposizioni dell'art. 118 del D:Lgs. 163/2006; in tal caso l'Amministrazione non corrisponderà 
direttamente al subappaltatore o al cottimista l'importo dovuto per le prestazioni dagli stessi 
eseguite. Per gli interventi di risanamento abitativo diversi da quelli di pulizia a fondo degli 
ambienti viene stanziato un budget per il periodo di affidamento di € 5.000,00 oltre IVA, che il 
Comune si riserva di rideterminare in qualsiasi momento. Lo stesso budget è utile anche per il 
rimborso all’impresa del costo dei materiali acquistati per la realizzazione degli interventi richiesti.  
  

L'importo semestrale totale presunto per i servizi compresi nell'appalto di cui al presente 
Capitolato è quindi di € 2.184.047,00 IVA esclusa. 
 I prezzi unitari di aggiudicazione per ciascuno dei servizi saranno determinati dalla 
percentuale di ribasso praticata dall’impresa aggiudicataria. Con tali corrispettivi l’appaltatore si 
intende compensato di qualsiasi suo avere connesso o conseguente ai servizi affidati, senza alcun 
diritto a nuovi o maggiori compensi, essendo in tutto e per tutto soddisfatto con il pagamento dei 
corrispettivi pattuiti. 
 Tali importi sono da intendersi fissi, invariabili ed indipendenti da qualunque eventualità 
sopravvenuta o di cui l’impresa aggiudicataria non abbia tenuto conto e comprensivi di tutti i costi 
diretti e indiretti sostenuti dall’aggiudicatario per lo svolgimento del servizio (quali, a titolo 
meramente esemplificativo, i costi per lo spostamento necessario per il raggiungimento del luogo di 
svolgimento del servizio, per l’aggiornamento del personale, per lo svolgimento di riunioni, nonché 
i costi di organizzazione). Sono compresi, altresì, tutti gli oneri e tutte le prestazioni previste e 
precisate nel presente Capitolato, niente escluso ed eccettuato. 

L’impresa aggiudicataria non avrà perciò ragione di pretendere sovraprezzi ed indennità 
speciali di nessun genere per l’aumento dei costi o per costi non previsti. 
 
 
ARTICOLO 15): MODALITÀ' DI PAGAMENTO 
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Il corrispettivo da erogare all’impresa aggiudicataria sulla base dei prezzi unitari stabiliti con 
l’aggiudicazione viene corrisposto a cadenza mensile dietro presentazione di fatture o documenti 
fiscali equipollenti in ragione della quantità di servizio effettuata nel mese di riferimento, secondo le 
seguenti modalità: 

a) Assistenza domiciliare 
 La quantità di servizio (numero di ore) va calcolata con la somma dei tempi dei singoli 
interventi effettuati nel mese, con esclusione del tempo impiegato negli spostamenti tra le varie sedi 
domiciliari e/o di servizio. La somma fatturata va calcolata moltiplicando la quantità risultante per il 
prezzo orario stabilito in sede di aggiudicazione. 
 Le fatture vengono messe in pagamento solo previa presentazione di un report, distinto per i 
tre SAD, relativo alla dimensioni del servizio effettuato, in termini di ore erogate nel mese in favore 
di ciascun utente. Il report deve essere presentato entro il giorno 15 di ogni mese. Dal momento in 
cui viene reso operativo il sistema di registrazione degli interventi, nei termini previsti dall’articolo 
10, tale report dovrà essere prodotto tramite il sistema stesso.  
 La quantità di servizio fatturata non può eccedere il numero di ore di servizio risultante 
dall’utilizzo del sistema di registrazione degli interventi effettuati di cui all’articolo 10 (e dal 
conseguente report), che pertanto a tal scopo costituisce un elemento di verifica circa la regolarità 
delle prestazioni effettuate. Ulteriore elemento di verifica è costituito dai diari cartacei di 
registrazione degli interventi (riportanti giorni e orari degli interventi e controfirmati da operatori e 
utenti) da utilizzare prima dell’avvio del sistema di cui all’articolo 10 e, successivamente, 
limitatamente ai casi autorizzati dal Comune. 
 Per gli intereventi programmati che non è stato possibile effettuare a causa dell’assenza 
dell’utente non comunicata all’impresa entro le ore 14,00 del giorno precedente o del rifiuto da 
parte dell’utente stesso sarà riconosciuto, in caso di mancato riutilizzo dell’operatore addetto per 
altri interventi di assistenza domiciliare o per altri servizi dell’impresa stessa, il corrispettivo orario 
stabilito per la durata programmata, fino a un massimo di 2 ore, solo nei casi in cui le suddette 
circostanze vengano immediatamente comunicate all’ufficio competente del Comune tramite fax o 
email.  
 Per gli eventuali interventi di assistenza domiciliare per i quali viene specificatamente 
richiesto l’utilizzo di un OSS (articolo 7 comma 3), attivati come quota aggiuntiva rispetto a quella 
indicata nell’articolo stesso, viene riconosciuta una maggiorazione del 5% sul prezzo unitario 
stabilito in sede di aggiudicazione (prezzo orario di cui alla lettera a) dell’articolo 14 al netto del 
ribasso offerto). 

b) Risanamento abitativo 
 In caso di interventi di pulizia a fondo degli ambienti, la somma da fatturare va calcolata 
moltiplicando il numero di ore erogate per il prezzo orario stabilito in sede di aggiudicazione.  
 Per gli interventi di risanamento abitativo diversi da quelli di pulizia a fondo degli ambienti, 
in fattura vanno indicati quelli effettuati nel periodo, per ciascuno dei quali va riportato un importo 
non superiore al preventivo autorizzato, allegando alla fattura stessa i relativi giustificativi 
quietanzati (in caso di subappalto o cottimo).  
 In caso di acquisto di materiale necessario per la realizzazione degli interventi, il relativo 
costo viene rimborsato all’impresa dietro presentazione di idonei giustificativi quietanzati, nei limiti 
del preventivo presentato, salvo diversa autorizzazione. 
 Con tali importi l’appaltatore si intende compensato di qualsiasi suo avere connesso o 
conseguente al servizio medesimo, nonché per qualsiasi onere derivante dallo svolgimento delle 
attività oggetto del presente Capitolato, senza alcun diritto a nuovi o maggiori compensi essendo in 
tutto e per tutto soddisfatto con il pagamento del corrispettivo e delle somme pattuite.                                                                                      
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Tali importi sono da intendersi fissi, invariabili ed indipendenti da qualunque eventualità 
sopravvenuta o di cui l’impresa aggiudicataria non abbia tenuto presente e comprensivi di tutti i 
costi diretti e indiretti sostenuti dall’aggiudicatario per lo svolgimento del servizio (quali a titolo 
meramente esemplificativo, i costi per lo spostamento necessario per il raggiungimento del luogo di 
svolgimento del servizio, per l’aggiornamento del personale, per lo svolgimento di riunioni di 
monitoraggio e coordinamento e di riunioni operative con i referenti del Comune, nonché i costi di 
organizzazione). Sono compresi, altresì, tutti gli oneri e tutte le prestazioni previste e precisate nel 
presente Capitolato, niente escluso ed eccettuato. 

L’impresa aggiudicataria non avrà perciò ragione di pretendere sovraprezzi ed indennità 
speciali di nessun genere per l’aumento dei costi o per costi non previsti. 
 Le fatture dovranno essere intestate e pervenire al Comune di Firenze -  Direzione Servizi 
Sociali – P.O. Anziani e Disabili, V.le De Amicis, 21 Firenze che, dopo verifica circa il regolare 
svolgimento del servizio, provvederà alla liquidazione di quanto dovuto. 
 Il pagamento del corrispettivo avverrà previa verifica della regolarità relativa agli 
adempimenti previdenziali, assicurativi e assistenziali effettuata dall’Amministrazione Comunale 
attraverso la richiesta del Documento Unico di Regolarità Contributiva /DURC). 
 Nel caso di Raggruppamenti Temporanei di Impresa, le fatture dovranno essere emesse 
separatamente da ciascun soggetto il Raggruppamento per la parte di relativa competenza ed essere 
inoltrate dalla mandataria all’indirizzo sopra indicato. La stazione appaltante provvederà comunque 
a liquidare le suddette fatture intestando i relativi mandati di pagamento alla sola mandataria che 
riscuoterà anche in nome e per conto delle mandanti.  
 

 
ARTICOLO 16): AGGIORNAMENTO DEI PREZZI  

 
      La revisione dei prezzi è effettuabile solo in sede di eventuale ripetizione del servizio, dietro 
richiesta dell’impresa aggiudicataria e sulla base di apposita istruttoria condotta dai competenti 
uffici del Comune.  
 Ai sensi dell’art.115 del D.Lgs. 163/06 la revisione dei prezzi avviene sulla base dei dati di 
cui all’art. 7, comma 4 lettera c) e comma 5 del medesimo D.Lgs. 163/06. 
 L’adeguamento dei prezzi, in assenza della individuazione dei costi standardizzati da parte 
della Sezione regionale dell’Osservatorio dei Contratti Pubblici, verrà effettuata esclusivamente 
considerando la variazione percentuale media annua con riferimento all’indice ISTAT-FOI al netto 
dei tabacchi dell’annualità precedente. 
 L’adeguamento dei prezzi è determinato inoltre, sempre solo in sede di eventuale ripetizione 
del servizio e dietro richiesta dell’impresa aggiudicataria, sulla base di apposita  istruttoria condotta 
dai competenti uffici del Comune, in riferimento a eventuali maggiori costi del lavoro determinati 
dai rinnovi dei contratti collettivi del personale, considerati al netto degli eventuali adeguamenti 
concessi in base ai commi precedenti.  

 
 

ARTICOLO 17): SUBAPPALTO 
 

Fatta eccezione per gli interventi di risanamento abitativo diversi da quelli di pulizia a fondo 
degli ambienti (attuazione di piccole riparazioni domestiche; imbiancatura; smaltimento di rifiuti 
ordinari e straordinari; disinfestazioni), per i servizi oggetto del presente appalto è tassativamente 
vietato il subappalto, anche parziale, pena la risoluzione immediata del contratto.  
 Ai sensi dell’art.118 comma 3 del D.Lgs. 163/06, il Comune non provvederà a corrispondere 
direttamente al/i subappaltatore/i o cottimista/i l’importo dei servizi dallo/gli stesso/i eseguiti. 
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Pertanto l’aggiudicatario è obbligato a trasmettere, entro 20 giorni dalla data di ciascun pagamento 
effettuato nei confronti del/i subappaltatore/i o cottimista/i, copia delle fatture quietanzate relative ai 
pagamenti da esso aggiudicatario via via corrisposti, con l’indicazione delle ritenute di garanzia 
effettuate. 
 

 
ARTICOLO 18): PENALITA’ 
 
 Qualora vengano rilevate delle inadempienze rispetto a quanto previsto dal presente 
contratto, il Comune si riserva di procedere alla contestazione scritta delle stesse all’aggiudicatario, 
con fissazione di un termine per le eventuali controdeduzioni. Nel caso in cui gli elementi 
giustificativi non vengano forniti nei termini previsti o non siano ritenuti validi, per ogni 
inadempienza ritenuta grave a suo insindacabile giudizio, il Comune può applicare una penale di 
importo compreso tra € 50,00 e € 250,00. 
 Le penali vengono applicate con la sola formalità della previa contestazione scritta 
dell’inadempienza al soggetto aggiudicatario, da comunicarsi con raccomandata a.r. con termine, 
salvo diversa e motivata indicazione della stazione appaltante, di dieci giorni dalla data di 
ricevimento per la regolarizzazione dell’inadempienza contestata ovvero per eventuali difese scritte. 
 Il Comune compensa i crediti derivanti dall’applicazione delle penali con quanto dovuto 
all’appaltatore a qualsiasi titolo, quindi anche con i corrispettivi maturati, ovvero, in difetto, si 
avvale della cauzione di cui all’articolo 22 senza necessità di diffida o di ulteriore accertamento o 
procedimento giudiziario. Resta salva la risarcibilità di ulteriori danni subiti dalla Stazione 
appaltante. 
 
 
ARTICOLO 19): RISOLUZIONE DEL CONTRATTO 
  
 Tutte le clausole del presente Capitolato, comprese quelle poste a favore del personale e dei 
terzi nei precedenti articoli, sono da intendersi essenziali e pertanto, salva l’applicazione delle 
penali ai sensi dell’articolo 18, ogni eventuale inadempienza può produrre una immediata 
risoluzione del contratto stesso, di diritto e di fatto, con esclusione di ogni ulteriore formalità legale 
o di pronunzia di arbitri o di autorità giudiziarie. Le inadempienze sono contestate con le formalità 
di cui all’articolo 18 e danno luogo alla risoluzione contrattuale in caso di persistente 
inottemperanza nel termine stabilito, senza necessità per la stazione appaltante di dichiarare di 
avvalersi della presente clausola risolutiva. 
 L’Amministrazione Comunale ha facoltà di risolvere il contratto con tutte le conseguenze 
che tale risoluzione comporta, sia di legge, sia previste dalle disposizioni del presente capitolato, 
anche nelle seguenti ipotesi: 

1) subappalto totale o parziale da parte dell’Aggiudicatario dei servizi richiesti nel presente 
capitolato, fatti salvi i servizi di cui all’articolo 17; 

2) in caso di abbandono di fatto del servizio senza giustificato motivo 
3) nel caso in cui l’impresa aggiudicataria incorra in grave provata indegnità 
4) ritardo superiore ai 60 giorni nel reperimento della sede organizzativa nel territorio del 

Comune di Firenze di cui alla lettera i) dell’articolo 9; 
5) gravi e reiterate inadempienze rispetto agli impegni assunti, ivi compresi quelli relativi alla 

sicurezza sul luogo di lavoro, o persistenti inosservanze delle indicazioni organizzative date 
dai Responsabili per conto dell'Amministrazione; 

6) per l’impiego persistente di personale non sufficiente a garantire il livello di efficienza del 
servizio; 
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7) in caso di apertura di una procedura di fallimento a carico dell’appaltatore; 
8) gravi violazioni degli obblighi assicurativi, previdenziali, e relativi al pagamento delle 

retribuzioni ai dipendenti impegnati nell'esecuzione dell'appalto (da contestare con le 
modalità di instaurazione del contraddittorio previste dall’art.136 D.lgs.n.163/2006 ss. mm.). 

9) impiego di personale non risultante dalle scritture o da altra documentazione obbligatoria, 
qualora l'impresa non provveda all'immediata regolarizzazione 

10) in caso di affidamento del servizio ad una Cooperativa Sociale, la cancellazione della 
Cooperativa Sociale o Consorzio dall'Albo regionale per il verificarsi dei casi previsti 
dall’art.9 della L.R.T. 87/97; 

11) in caso di cessione dell'attività ad altri; 
12) nel caso in cui, violando le disposizioni previste dall’art.3 della L.136/2010 ss.mm., le 

transazioni relative al presente contratto non siano effettuate avvalendosi di banche o della 
Società Poste Italiane Spa; 

13) revoca dell’accreditamento per l’erogazione di servizi di assistenza domiciliare di cui alla 
L.R.T. n. 82/2009, in assenza di nuovo accreditamento entro 30 giorni. 
In ogni caso, pur in presenza di risoluzione contrattuale, l’Impresa aggiudicataria é tenuta ad 

effettuare le prestazioni richieste fino alla data di subentro di altro soggetto subentrante per 
l’espletamento del servizio. 

In caso di risoluzione del contratto l’Amministrazione Comunale può scegliere di far 
proseguire il servizio per un mese dall'avviso di risoluzione agli stessi patti e condizioni, oppure 
affidare il servizio a terzi per il periodo necessario a procedere al nuovo affidamento del servizio, 
attribuendo gli eventuali maggiori costi rispetto ai corrispettivi stabiliti nel contratto al soggetto 
aggiudicatario. 
 Nei casi di risoluzione previsti ai punti 8 e 9, l’Amministrazione appaltatrice procederà alla 
contestuale comunicazione della risoluzione all’Osservatorio generale dei contratti pubblici. 
 
 
ARTICOLO 20): ASSOGGETTAMENTI FISCALI 

 
 I corrispettivi stabiliti sono soggetti alle disposizioni di cui alle normative fiscali vigenti.  
 Ogni onere fiscale resterà a carico dell’aggiudicatario, con la sola eccezione dell'IVA, che è 
a carico del Comune. 
 Le spese del contratto e consequenziali sono da considerarsi a carico dell’impresa 
aggiudicataria. 

 
 

ARTICOLO 21): CESSIONE DEL CREDITO 
  

 L’eventuale cessione del credito derivante dal presente appalto dovrà essere preventivamente 
autorizzata dagli Uffici comunali competenti, ai sensi di quanto disposto dal Regolamento di 
Contabilità dell’Ente.  
 L’autorizzazione alla cessione è comunque limitata alla durata del contratto relativo al 
presente appalto. Per eventuali proroghe o rinnovi contrattuali dovrà essere richieste una nuova 
autorizzazione alla cessione del credito.  

 
 

ARTICOLO 22): GARANZIA FIDEJUSSORIA 
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 A garanzia dell'esatto adempimento degli obblighi derivanti dall'affidamento della gestione, 
il soggetto aggiudicatario dovrà costituire un deposito cauzionale calcolato sull’ importo 
contrattuale ai sensi dell’art. 113 del D.Lgs 163/06. Lo svincolo della cauzione definitiva avverrà 
sempre secondo le modalità di cui allo stesso art. 113 D.Lgs 163/06. Il deposito cauzionale verrà 
depositato o costituito mediante fideiussione bancaria o polizza assicurativa, rilasciata da imprese di 
assicurazione regolarmente autorizzate all'esercizio del ramo cauzioni, e resterà vincolato a favore 
dell'Amministrazione Comunale fino al termine del periodo contrattuale. 

Ove non sussistano contestazioni formali tra le parti la cauzione prestata sarà svincolata alla 
conclusione del rapporto, dopo la verifica della regolare esecuzione dei servizi. 

 
 

ARTICOLO 23): PERIODO DI PROVA 
 

L’appalto all’inizio del periodo contrattuale è sottoposto alla condizione dell’esito positivo 
di un periodo di prova della durata di 90 giorni di servizio effettivamente svolto. Qualora tale 
periodo di prova desse esito negativo, è facoltà del Comune di recedere il contratto senz’altra 
formalità che quella di trasmettere il proprio insindacabile ed incondizionato giudizio a mezzo 
raccomandata con ricevuta di ritorno entro il mese successivo al compimento del periodo di prova. 

 
 

ARTICOLO 24): DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE 
 

In  caso di controversie sarà competente a giudicare il Foro di Firenze.  
Ai sensi dell’art. 241, comma 1–bis del D.Lgs. 163/2006, si dà atto che il contratto di 

appalto non conterrà la clausola compromissoria. È pertanto escluso il ricorso all’arbitrato per la 
definizione delle controversie nascenti dal presente appalto. Ai sensi dello stesso comma 1–bis è 
vietato in ogni caso il compromesso. 
 
 
ARTICOLO 25): OBBLIGHI RELATIVI ALLA TRACCIABILITA’ DEI FLUSSI 

FINANZIARI 
 

 Il soggetto aggiudicatario assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui 
alla legge 13 agosto 2010 n.136 e .s.m.i. 
L’aggiudicatario deve comunicare al Comune gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati di 
cui all’a.3 comma 1 della legge 136/2010 e s.m.i. entro sette giorni dalla loro accensione o, nel caso 
di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative ad una 
commessa pubblica nonché, nello stesso termine, le generalità ed il codice fiscale delle persone 
delegate ad operare su di essi. In caso di successive variazioni, le generalità ed il codice fiscale delle 
nuove persone delegate, così come le generalità di quelle cessate dalla delega, sono comunicate 
entro sette giorni da quello in cui la variazione è intervenuta. Tutte le comunicazioni previste nel 
presente comma sono fatte mediante dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà, ai sensi 
dell’art.21 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n.445.  

Il Comune non esegue alcun pagamento all’aggiudicatario in pendenza della comunicazione 
dei dati di cui al comma precedente. Di conseguenza i termini di pagamento si intendono sospesi.  

Ai fini della verifica del rispetto di quanto disposto dall’art.3 del la L.136/2010, il contratto 
di subappalto deve prevedere espressamente, a pena di nullità, per l’aggiudicatario e i 
subappaltatori, l’obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari relativi al suddetto contratto. 
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ARTICOLO 26): RINVIO 
 
 Per quanto non specificato nel presente Capitolato o nel Bando di gara, si rinvia alle 
disposizioni previste dalla normativa europea, nazionale e regionale in vigore e ai regolamenti 
comunali in materia.      
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