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CAPO I – CARATTERISTICHE DEL SERVIZIO

Articolo 1
(Oggetto)

Il  presente  capitolato  d’oneri  disciplina  i  contenuti  dell’affidamento  in  appalto  delle  seguenti  attività  di
prevenzione del disagio giovanile e adulto da realizzarsi sul territorio dell’Ambito territoriale sociale 21:
1) Servizio Unità di Strada ex DGR 747/04 nel territorio dei Comuni dell'Ambito territoriale sociale 21
2) Attività di prevenzione nelle scuole e nei luoghi di aggregazione giovanile 
3) Servizio risposte alcologiche nel territorio del Comune di San Benedetto del Tronto
4) Interventi di prevenzione del gioco d'azzardo patologico (GAP).
 

Articolo 2
 (Esternalizzazione della gestione)

La gestione delle predette attività è esternalizzata e affidata in appalto a Cooperative sociali, loro Consorzi o
RTI, che a conclusione del procedimento ad evidenza pubblica avranno presentato l’offerta economicamente
più vantaggiosa.

Articolo 3
(Obiettivi progettuali)

La ditta offerente dovrà presentare un progetto inerente le attività e servizi indicati all'art 1, da realizzarsi nel
territorio dei Comuni dell'ATS 21 e finalizzati a:

1. aumentare le conoscenze relative a sostanze psicoattive legali ed illegali ed a stili di vita sani tra i
giovani adolescenti;

2. aumentare la consapevolezza dei rischi legati all’uso di sostanze psicoattive legali  ed illegali  tra i
giovani adolescenti;

3. promuovere la consapevolezza degli stili di vita salutari tra i giovani adolescenti; 
4. favorire  lo  sviluppo  di  fattori  di  protezione  attraverso  la  realizzazione  di  uno  spazio  individuale

dedicato agli  studenti,  ai  loro bisogni  ed alle  esigenze che emergono durante il  loro percorso di
crescita;

5. potenziare  le  abilità  relazionali  e  le  informazioni  in  materia  di  prevenzione  dal  disagio  pre-
adolescenziale e adolescenziale, offrendo supporto ed assistenza al personale scolastico;

6. aumentare le competenze e le informazioni dei genitori attraverso uno spazio di consulenza;
7. promuovere  abilità  prosociali  e  prevenire  fenomeni  di disagio;  aumentare la  consapevolezza  dei

rischi legati all'uso di sostanze; promuovere la consapevolezza degli stili di vita salutari tra giovani
adolescenti;

8. accrescere le competenze relazionali-educative e le informazioni su web, sostanze, gioco d'azzardo,
alimentazione, organizzando occasioni di informazione per genitori e personale scolastico.

9. favorire  l’informazione  e  l’educazione  sulle  conseguenze  derivanti  dal  consumo e  dall’abuso  di
bevande alcoliche e superalcoliche;

10. promuovere la ricerca di dati epidemiologici nel territorio;
11. collaborare con le organizzazioni del privato sociale senza scopo di lucro e le associazioni di auto

mutuo aiuto al fine di prevenire o ridurre i problemi alcolcorrelati;
12. favorire la riduzione del consumo di alcol nella popolazione anche attraverso specifiche campagne di

sensibilizzazione;
13. favorire una forma di promozione alla salute e di prevenzione all’uso patologico del gioco.

Articolo 4
 (Figure professionali)

01/03/2014-31/12/2015 UNITA' DI
STRADA

PREVENZIONE
NELLE SCUOLE

SERVIZIO
RISPOSTE

ALCOLOGICHE

Interventi di
Prevenzione del
Gioco d'azzardo
Patologico (GAP)

Psicologo-Coordinatore 970

Psicologo 1104 460 175

Sociologo 1196 1840 175

Biologo nutrizionista 180
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NELLA REDAZIONE DEL PROGETTO DOVRA’ ESSERE RESA PAR TICOLARE ATTENZIONE A NON
RIPORTARE  VALORI  E/O  ELEMENTI  E/O  DESCRIZIONI  CHE R IVELINO  L’OFFERTA ECONOMICA
PRESENTATA. NEL CASO CIO’ AVVENISSE L’OFFERTA SARA’  INEVITABILMENTE ESCLUSA.

Articolo 5
(Rapporti con l’Ufficio di Coordinamento dell’Ambit o Territoriale Sociale)

Tutte le attività affidate saranno svolte in stretta collaborazione con l’Ufficio di Coordinamento dell’Ambito
Territoriale Sociale 21. 
La Cooperativa aggiudicataria è tenuta a nominare un proprio Responsabile con funzioni di referente, le cui
generalità  dovranno essere comunicate per  iscritto  subito dopo l’aggiudicazione.  Egli  sarà l’interlocutore
unico con l’Ufficio di Coordinamento dell’Ambito Territoriale Sociale 21 per tutti gli aspetti gestionali.
Egli  avrà il  compito di intervenire,  decidere,  rispondere direttamente riguardo ad eventuali  problemi che
dovessero  sorgere  relativamente  all’espletamento  dei  servizi  e  dovrà  garantire  la  reperibilità  tramite  un
sicuro  recapito  telefonico.  Il  Referente  risponderà  inoltre  di  eventuali  disservizi  che  dovessero  essere
riscontrati e contestati dall’Ufficio competente.

Articolo 6
 (Durata dell’appalto)

La durata dell’appalto decorre dal 01/03/2014 al 31/12/2015 , con un affidamento iniziale dal 01/03/2014 al
31/12/2014 e successiva prosecuzione per il  periodo 01/01/2015 al  31/12/2015,  subordinando la durata
complessiva al rinnovo e/o rimodulazione del finanziamento annuale da parte della Regione, dell'Asur AV5 e
dei Comuni dell’Ambito Territoriale Sociale 21.
I rinnovi del finanziamento saranno confermati alla Cooperativa aggiudicataria per iscritto entro i successivi
termini  di  scadenza,  ovvero  entro  gli  stessi  termini  sarà  comunicato  per  iscritto  il  mancato  rinnovo  del
finanziamento.  Tale  comunicazione  comporterà  lo  scioglimento  di  diritto  del  contratto  senza  bisogno  di
ulteriori comunicazioni. 
Al termine dell’appalto, la Cooperativa aggiudicataria è tenuta a garantire le prestazioni agli stessi patti e
condizioni  vigenti  fino all’individuazione del nuovo contraente a seguito delle necessarie procedure per il
nuovo affidamento del servizio.

CAPO II –OBBLIGHI E RESPONSABILITA’

Articolo 7
(Corrispettivo contrattuale del servizio)

1. L’importo dell’appalto a base di gara è pari a complessivi  € 125.651,53  oltre IVA se dovuta, secondo
quanto specificato nel Piano finanziario allegato. L’ammontare definitivo sarà determinato dal prezzo offerto
dalla Cooperativa Sociale che risulterà aggiudicataria della gara.
2.  Non sono stati  rilevati  rischi  da interferenza ai  sensi  dell’art.  26,  comma 3,  del  D.lgs.  n.  81/2008 e,
pertanto, l’importo degli oneri per la sicurezza dovuta ai rischi di interferenza è pari a zero.
3. Il corrispettivo offerto in sede di gara sarà pagato in ragione del numero di prestazioni effettivamente rese
in rate mensili  posticipate entro il  trentesimo giorno del mese successivo,  previa verifica della  regolarità
contributiva  mediante acquisizione  dei  D.U.R.C.,  e  previa presentazione di  fattura a corredo della  quale
dovrà  essere  allegata  idonea  documentazione  giustificativa  delle  attività  svolte  e  dei  costi  sostenuti,
sottoscritta dal coordinatore del servizio.
4. Dal compenso mensilmente dovuto sarà decurtato l’importo della sanzione eventualmente irrogata per
irregolarità del servizio regolarmente accertata e notificata.

Articolo 8
(Obblighi del gestore nei confronti del personale)

1. Il Gestore dovrà assicurare le prestazioni inerenti il Servizio in appalto con proprio personale, in numero
adeguato,  regolarmente  assunto  ed  avente  i  requisiti  professionali  richiesti  ovvero  con  professionisti
appositamente incaricati nel rispetto della normativa sul lavoro vigente.
2. Il Gestore dovrà garantire la continuità delle prestazioni, impegnandosi a sostituire gli operatori che per
qualunque motivo risultino assenti dal servizio, con altro personale in possesso degli stessi requisiti. 
3. In riferimento alla regolarità retributiva la Aggiudicataria deve consegnare, idonea documentazione da cui
risulti l'applicazione integrale del contratto di lavoro, anche sotto forma di autocertificazione come previsto
dalla D.G.R. 879/2004. In riferimento alla regolarità contributiva, si provvederà all’acquisizione d’ufficio dei
documenti unici di regolarità contributiva (DURC) ai sensi dell'art. 16 bis, comma 10, della L. 28.01.2009, n.
22 secondo le periodicità previste dalla normativa vigente.
4. La mancata applicazione  dei  contratti  di  lavoro  ove prevista,  la  violazione  della  normativa  sul  lavoro
vigente, il mancato pagamento dei salari mensili o dei corrispettivi ai collaboratori e il mancato versamento
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dei  contributi  previdenziali  o  assicurativi,  per  qualsiasi  ragione,  potrà  essere  motivo  di  rescissione  del
contratto di appalto.  In tal  caso l’ATS 21 dopo aver provveduto ad incamerare il  deposito cauzionale,  si
riserva la facoltà di tutelare i propri interessi nelle sedi competenti.
5. La Cooperativa aggiudicataria è tenuta ad osservare le norme e le prescrizioni delle Leggi e Regolamenti
sull’assunzione, tutela, protezione, assicurazione, assistenza, libertà e dignità dei lavoratori; inoltre, dovrà
comunicare all’Ufficio di coordinamento dell’ATS 21 prima dell’inizio della gestione, gli estremi della propria
iscrizione agli Istituti Previdenziali ed Assicurativi.
6. La  Cooperativa  aggiudicataria  è  obbligata  a  presentare  all’Ufficio  di  coordinamento  dell’ATS  21,  sin
dall’inizio della gestione, il piano delle misure di sicurezza fisica dei lavoratori relativamente ai procedimenti
ed alle cautele necessarie per garantire la vita e l’incolumità del personale addetto ai lavori ed ai terzi. Resta
inteso che la Cooperativa aggiudicataria  è sempre l’unica e diretta responsabile di eventuali  omissioni  e
conseguenze e che a tale scopo dovrà nominare un responsabile della sicurezza antinfortunistica ai sensi
della normativa contenuta nel decreto legislativo n. 81/2008.
7. Non si rilevano rischi di interferenza ai sensi dell’art. 26, co 1 del D.Lgs 81/08.
8. La  Cooperativa  aggiudicataria  dovrà  fornire  agli  operatori  tutti  i  materiali  e  i  dispositivi  di  tutela  e
protezione individuale da rischi professionali in ottemperanza a quanto disposto dal D.Lgs. 81/08. Sono a
carico della Cooperativa aggiudicataria eventuali corsi ed aggiornamenti del personale in base alla D.Lgs.
81/08.
9. Il personale di servizio dovrà mantenere un comportamento decoroso ed irreprensibile, di provata serietà
e  correttezza,  garantendo  inoltre  una  riservatezza  assoluta  relativamente  a  tutto  ciò  di  cui  venisse  a
conoscenza nel rapporto con gli  utenti, in piena osservanza dell’attuale legge sulla privacy e successive
modifiche e integrazioni.
10. L’ATS 21 si riserva la facoltà di chiedere l’allontanamento dal servizio del personale addetto che durante
l’orario di lavoro, o anche fuori di esso, assume comportamenti difformi con quanto previsto al precedente
comma.

Articolo 9
 (Responsabilità ed assicurazioni)

1. La Cooperativa aggiudicataria del servizio non può interrompere o sospendere il servizio, nemmeno per
effetto  di  contestazioni  che  dovessero  sorgere  fra  le  parti.  Il  servizio  deve  essere  garantito  sempre  e
comunque, anche a fronte di ogni possibile evenienza (sciopero personale, difficoltà di approvvigionamento,
mancato  funzionamento  per  guasti  delle  attrezzature  elettriche  adibite  alle  pulizie,  ecc.).  In  caso  di
interruzione o sospensione del servizio, l’ATS 21 si riserva la facoltà di incaricare altra Cooperativa per lo
svolgimento  del  medesimo  servizio,  anche  ad  un  prezzo  superiore,  a  spese  e  a  danni  dello  stessa
Cooperativa aggiudicataria. Per quanto non previsto e pattuito le parti faranno riferimento agli art. 1677 del
Codice Civile.
2. La Cooperativa aggiudicataria del servizio è responsabile dei danni che dovessero occorrere agli ospiti,
agli operatori o a terzi nel corso dello svolgimento della gestione oggetto del presente Capitolato pertanto,
dovrà provvedere a stipulare a proprie spese le polizze assicurative previste dal presente Capitolato.

Articolo 10
(Cauzione definitiva e assicurazioni RC)

1. Prima della stipula del contratto la Cooperativa è tenuta:
- a prestare cauzione definitiva nella misura e con le modalità previste dall’art. 113 del D.Lgs 163/2006; si
applica altresì l’art. 123 “Cauzione definitiva” del D.P.R. 207/2010;
- a stipulare una apposita polizza assicurativa a garanzia della responsabilità civile per eventuali danni che
possono  occorrere  agli  utenti  e  agli  operatori  della  cooperativa  od  essere  provocati  a  terzi  nello
svolgimento delle attività previste nella presente convenzione, con un massimale assicurato di almeno €
750.000,00 con separato  impegno della  cooperativa  ad  esibire  annualmente  copia  della  quietanza del
premio annuo pagato alla scadenza.

Articolo 11
(Controlli e verifiche)

1. I Comuni tramite il competente Ufficio di coordinamento dell’ATS 21, si riservano il diritto di verificare, in
qualsiasi momento ed a loro insindacabile giudizio, modalità, qualità ed effettività delle prestazioni svolte
come disciplinate dal presente Capitolato, nonché l’osservanza di quanto contenuto in esso e nel contratto di
aggiudicazione disposto.
2. Il controllo e la verifica costituiscono una facoltà e non un obbligo: la mancata effettuazione del controllo in
nessun modo riduce o annulla le eventuali responsabilità della Cooperativa aggiudicataria.
3. Per ogni servizio previsto dal presente Capitolato non correttamente erogato o non garantito, accertato e
contestato  per  iscritto,  l’ATS  21  potrà  applicare  alla  Cooperativa  aggiudicataria  la  sanzione,  variabile
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secondo  l’entità  della  irregolarità  valutata  discrezionalmente  dal  competente  Ufficio  di  coordinamento
dell’ATS 21, da € 100,00 (euro cento) a € 1.000,00 (euro mille).  Alla  Cooperativa aggiudicataria  è data
facoltà di presentare entro dieci giorni dalla contestazione le proprie contro deduzioni scritte.

CAPO III - RISOLUZIONE, CONTROVERSIE, NORME FINALI

Articolo 12
(Risoluzione del contratto)

1. In caso di inadempienze gravi o ripetute l’ATS 21 potrà risolvere immediatamente il contratto senza che la
Cooperativa aggiudicataria del servizio possa vantare alcuna pretesa o diritto o risarcimento, con esclusione
di ogni formalità legale, ritenendosi sufficiente il preavviso di quindici giorni, mediante diffida da notificarsi a
mezzo  lettera  raccomandata  A.R.  nel  domicilio  eletto  dalla  Cooperativa  affidataria  del  servizio;  ciò
verificandosi la Cooperativa affidataria del servizio è tenuta, comunque, a proseguire il servizio fino all’inizio
della Cooperativa subentrante.
2. Il contratto potrà essere immediatamente risolto senza che la Cooperativa affidataria del servizio possa
vantare alcun diritto nei seguenti casi:
a) fallimento dell’impresa
b) recidiva, per almeno tre volte nel corso di un anno, nelle inadempienze circa la regolare esecuzione del
servizio.
3. Per qualsiasi ragione si addivenga alla risoluzione del contratto, la Cooperativa affidataria del servizio sarà
tenuta al rigoroso risarcimento di tutti i  danni diretti  e indiretti ed alle maggiori  spese alle quali  i Comuni
dovessero incorrere per il rimanente periodo contrattuale sia in caso di esercizio diretto sia in caso di nuovo
appalto del servizio.
4. Il  contratto  è  invece risolto  “ipso  facto et  iure”  ad  insindacabile  giudizio  dell’ATS 21 e  con semplice
comunicazione scritta, nei seguenti casi:
a) in caso di subappalto totale o parziale del servizio;
b) in caso di divulgazione di notizie e/o documenti relativo allo svolgimento delle attività e/o allo stato degli
utenti del servizio;
c) in caso di abbandono di fatto del servizio senza giustificato motivo;
d) quando incorra in grave provata indegnità;
e) in caso di inadempimento contrattuale che comporti disservizio per l’ATS 21;
f) per gravi violazioni degli obblighi contrattuali non sanate nonostante diffide formali dell’ATS 21;
g) per l’impiego di personale non sufficiente o non idoneo a garantire il livello di efficienza del servizio;
5. La Cooperativa affidataria del servizio dovrà nominare, entro 15 giorni dall’aggiudicazione dell’appalto, un
proprio  rappresentante  munito  di  ampia  delega  a  trattare  in  merito  a  qualsiasi  controversia  che possa
insorgere in tema di esecuzione degli adempimenti previsti dal contratto di appalto. In caso di omissione
l’ATS 21  avrà  la  facoltà  di  considerare  il  contratto  risolto  di  diritto  e,  conseguentemente,  di  adottare  i
provvedimenti e di esercitare tutte le azioni previste dal presente articolo.
7. Sarà,  inoltre,  facoltà  dell’ATS  21  affidare  ad  altra  Cooperativa  l’esecuzione  delle  prestazioni  che  la
Cooperativa affidataria del servizio non avesse eseguito in conformità degli  obblighi contrattuali  o che si
fosse rifiutato di eseguire, ponendo a carico dello stesso le spese relative.

Articolo 13
(Facoltà di subentro nella gestione del servizio)

1. L’ATS  21  si  riserva  la  facoltà  di  subentrare  nella  gestione  del  servizio  in  qualunque  momento  in
conseguenza o in attuazione di disposizioni nazionali o regionali senza che l’aggiudicatario possa avanzare
diritti, pretese o indennizzi di sorta.
2. Tale facoltà può essere esercitata anche in caso di risoluzione del contratto, al verificarsi di una delle
condizioni previste nel precedente articolo 21 del presente Capitolato. 

Articolo 14
(Interruzione del servizio)

1. Le  prestazioni  previste  dal  presente  capitolato  sono  considerate  a  tutti  gli  effetti  servizi  di  pubblico
interesse e per  nessuna ragione potranno essere sospese o  abbandonate,  nemmeno durante  eventuali
contestazioni tra le parti.
2. All’interruzione del servizio conseguono le relative responsabilità di qualsiasi natura.

Articolo 15
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(Subappalto)
1. E’ vietato il sub appalto del servizio.

Articolo 16
(Oneri ed obblighi diversi a carico del Gestore)

1. Oltre agli oneri ed obblighi derivanti da leggi vigenti ed a quelli specificati nelle altre parti del presente
Capitolato, sono a carico della Cooperativa gli oneri ed obblighi seguenti, dei quali deve tenere conto nel
formulare la propria offerta:
a)  l’osservanza  dei  contratti  collettivi  di  lavoro,  ove  previsti,  e  della  normativa  sul  lavoro  vigente,  delle
disposizioni  legislative e regolamenti  in vigore e di quelle  che potranno intervenire nel corso dell’appalto
relative alle  assicurazioni  contro gli  infortuni  sul lavoro, le previdenze per la  disoccupazione involontaria,
l’invalidità e la vecchiaia, nonché il pagamento di ogni contributo, assegni familiari, indennità di liquidazione,
di  licenziamento  e  di  ogni  altro  contributo  e  di  indennità  previsti  dalla  legislazione  vigente  e  da  sue
successive modificazioni ed integrazioni;
b) spese di gara e di  contratto,  di  bollo,  di registro, di  scritturazione e copia, nonché tutte le tasse e le
imposte presenti e future inerenti ed emergenti dal servizio;
c) osservanza delle norme in materia di prevenzione, protezione e sicurezza sul lavoro contenute del D.Lgs
n. 81/08 e s.m.i.

Articolo 17
(Controversie)

1. Quando durante la gestione sorgessero delle controversie tra l’ATS 21 e la Cooperativa affidataria del
servizio si procederà alla loro risoluzione in ossequio alle norme del presente Capitolato.
2. Tutte le vertenze che non potessero essere definite  in  via diretta tra le parti  verranno sottoposte alla
competenza esclusiva del giudice competente.

Articolo 18
(Trattamento dei dati personali)

1. I dati forniti della Cooperativa saranno raccolti presso il Comune di San Benedetto del Tronto – Comune
capofila dell’ATS 21– Settore Ambito Territoriale Sociale 21. I dati raccolti in occasione del procedimento di
gara saranno trattati  anche successivamente all’instaurazione del  rapporto contrattuale per la finalità del
rapporto medesimo. Il conferimento dei dati richiesti è obbligatorio.
2. La Cooperativa è tenuta a garantire la riservatezza delle informazioni riferite a persone che fruiscono delle
prestazioni oggetto del presente affidamento, secondo quanto previsto dalla vigente normativa in materia di
“Privacy”, assicurando il rispetto dei prescritti obblighi di legge; a tal fine, prima della stipula del contratto
documenta l’avvenuto assolvimento dei predetti obblighi.

Articolo 19
(Stipula del contratto)

1. La  stipula  del  contratto  avrà  luogo  su  richiesta  della  stazione  appaltante  dopo  la  comunicazione
dell’avvenuta aggiudicazione definitiva dell’appalto.
2. L’inizio  dello  svolgimento  del  servizio  disciplinato  dal  presente  Capitolato  potrà  avvenire  anche  in
pendenza della stipula del contratto, sotto riserva di legge.
3. Qualsiasi  spesa inerente  la  stipula  del  contratto  per  l’affidamento  del servizio,  nessuna  eccettuata  o
esclusa, è a carico della Cooperativa.

Articolo 20
(Obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi fi nanziari)

1. La Cooperativa si assumerà tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari  di cui all’articolo 3 della
legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche.
2. La Cooperativa si impegna a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante ed alla Prefettura -
Ufficio Territoriale del Governo della Provincia di Ascoli Piceno della notizia dell’inadempimento della propria
controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

Articolo 21
(Inefficacia di clausole e/o patti aggiuntivi)

1. Nessun eventuale accordo verbale che comporti aggiunte e/o modifiche, di qualsiasi specie e/o natura al
contenuto del contratto, potrà avere efficacia se non tradotto in forma scritta, secondo quanto previsto dalle
vigenti norme di legge.

Articolo 22
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(Norme finali)
1. La Cooperativa non dovrà trovarsi in nessuna delle condizioni di esclusione previste dalla legge.
2. Ai sensi e per gli effetti di cui all’Articolo 1341 del Codice Civile il legale rappresentante della Cooperativa
è  tenuto  a  dichiarare  espressamente  di  riconoscere  ed  accettare  integralmente  le  clausole  contrattuali
previste nel presente Capitolato.
3. L’appalto sarà regolato dal presente Capitolato d’oneri e soggetto a tutte le vigenti disposizioni in materia.
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