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COMUNE DI REALMONTE
PROVINCIA DI AGRIGENTO

SETTORE I
AFFARI GENERALI E RELAZIONI CON IL CITTADINO E ARO
SERVIZIO N. 6
Servizi Socio-Assistenziali
CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO
“Trasporto disabili ammessi a terapia riabilitativa” frequentanti il centro AIAS e
l’istituto Casa della Speranza in Agrigento
Art. 1 – Oggetto
Costituisce oggetto del presente capitolato la gestione del servizio “Trasporto disabili ammessi a
terapia riabilitativa”, di seguito denominato “Servizio trasporto disabili”, da svolgersi nei luoghi,
nei tempi e secondo le modalità indicate negli articoli successivi. Il Servizio consente alle persone
disabili, residenti a Realmonte non in grado di utilizzare i mezzi di trasporto pubblici e privati, di
raggiungere i centri di riabilitazione pubblici e/o convenzionati con l’ASP di Agrigento,
consentendo ai destinatari l’autonomia in termini di mobilità riducendo, di conseguenza,
l’esclusione sociale degli stessi, garantendo loro il diritto alle cure riabilitative.
Art. 2 - Destinatari
I destinatari del servizio sono i soggetti disabili gravi di cui all’art. 3 della legge 05/02/92 n. 104 e
ss.mm.ii. (persona che presenta una minorazione fisica, psichica o sensoriale, stabilizzata o
progressiva, che è causa di difficoltà di apprendimento, di relazione o di integrazione lavorativa e
tale da determinare un processo di svantaggio sociale o di emarginazione) residenti a Realmonte
ammessi all’assistenza sanitaria riabilitativa, per una o più volte la settimana in orari antimeridiani
e/o pomeridiani, presso i centri convenzionati con l’A.S.P di Realmonte, nonché presso le strutture
della stessa Azienda. 1 - UTENZA MEDIA GIORNALIERA N. 3
Art. 3 - Modalità di svolgimento del servizio
Il servizio dovrà offrire ai destinatari la possibilità di spostarsi favorendo il collegamento:
abitazione – centro di riabilitazione – abitazione. Il servizio dovrà essere effettuato per n. 6 giorni
alla settimana dal lunedì al sabato, con esclusione del sabato pomeriggio, della domenica e dei
giorni festivi, secondo il programma terapeutico di ciascun Centro. L’affidatario dovrà garantire la
massima flessibilità dell’orario di servizio, in funzione del piano terapeutico di ciascun destinatario.
Art. 4 - Mezzi di trasporto
L’affidatario dovrà garantire il possesso a qualsiasi titolo di un autoveicolo omologato per il
trasporto dei disabili secondo le disposizioni normative vigenti, allestito con pedane
elettroidrauliche per il trasporto dei disabili sia in carrozzina sia con problemi motori. I mezzi di
trasporto dovranno essere dotati di sedili ergonomici con cinture di sicurezza, pavimentazione
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antisdrucciolo, predellino laterale e maniglia di salita, allestimenti interni confortevoli e di sistema
di condizionamento.
Art. 5 – Personale
L’affidatario dovrà garantire le seguenti unità di personale: N. 1 autista munito dei requisiti di
idoneità e professionalità previsti dalla normativa vigente nonché della patente di guida di
categoria corrispondente all’autoveicolo guidato, N. 1 operatore socio assistenziale con funzioni di

accompagnatore degli utenti trasportati, in possesso del relativo titolo di studio e di idonea esperienza nel
settore dell’assistenza ai disabili. Il servizio comprende la sorveglianza durante il tragitto, la salita e la
discesa dal mezzo di trasporto, l’ausilio per l’allacciamento delle cinture di sicurezza, la collaborazione nel
posizionamento ed ancoraggio di carrozzine e l’accompagnamento all’interno della struttura. Il soggetto
affidatario dovrà osservare tutte le disposizioni ed ottemperare a tutti gli obblighi stabiliti dai CCNL e dalle
leggi vigenti in materia. Dovrà provvedere inoltre, a sua cura e spese, a stipulare una specifica polizza
assicurativa di responsabilità civile per i danni che potrebbero causare agli utenti o alle loro cose.
Art. 6 – Doveri degli Operatori - Sostituzioni – Natura del Rapporto
Il personale assegnato al servizio è tenuto ad una condotta irreprensibile e ad un comportamento
improntato alla massima disponibilità, cortesia e correttezza nei confronti di tutta l’utenza, oltre che ad
agire in ogni occasione con la diligenza professionale del caso; deve altresì osservare scrupolosamente
l’obbligo del segreto di ufficio e il dovere della riservatezza ed effettuare le prestazioni di propria
competenza seguendo il principio della collaborazione con ogni altro operatore, ufficio o struttura con cui
venga a contatto per ragioni di servizio. Spetterà all'Amministrazione Comunale, a proprio insindacabile
giudizio e su indicazione del Responsabile del Servizio Sociale, chiedere la sostituzione delle persone
ritenute non idonee, qualora non osservino un comportamento corretto o non offrano sufficienti garanzie
di riservatezza. L’affidatario dovrà provvedere alla sostituzione delle persone non idonee entro e non oltre
5 (cinque) giorni dal ricevimento della comunicazione. Gli operatori impiegati risponderanno del loro
operato all’ente affidatario, il quale è unico responsabile delle obbligazioni assunte. Per effetto
dell’affidamento del servizio nessun rapporto di lavoro autonomo o subordinato, a tempo indeterminato o
determinato, viene instaurato tra l’Amministrazione ed il personale del soggetto affidatario, il quale solleva
l’Amministrazione da ogni e qualsiasi pretesa che possa essere avanzata da detto personale nei confronti
dell’Amministrazione stessa.
Art. 7 – Obblighi dell’affidatario – Responsabilità –
-L’affidatario si obbliga: a) a garantire il regolare e puntuale adempimento del servizio secondo quanto
stabilito dal Comune di Realmonte; b) ad assicurare, per tutta la durata dell’affidamento del servizio,
l’impiego di proprio personale che risulti in possesso dei requisiti previsti dalla vigente normativa; c) a
svolgere il servizio con organizzazione diretta di propri strumenti, beni mobili e immobili, e di un autonomo
parco mezzi garantendo altresì l’utilizzo di mezzi e strumenti in regola con le vigenti normative, dotati di
idonee coperture assicurative; d) ad uniformarsi a tutte le disposizioni di legge e di regolamenti
concernente il servizio.
- L’ affidatario è tenuto inoltre a: rispettare per gli operatori, tutte le norme e gli obblighi retributivi previsti
dai contratti collettivi di lavoro di settore vigenti , nonché ad assolvere tutti gli obblighi contributivi
previdenziali, assicurativi e quanto altro, derivanti dalle vigenti normative in materia di tutela del lavoro e
di assicurazioni sociali, assumendo a proprio carico tutti gli oneri per cui nessun rapporto diretto con
l’Amministrazione potrà mai essere configurato. In caso di inottemperanza accertata dall’Amministrazione
Comunale o ad essa segnalata dall’Ispettorato del Lavoro, il Comune procederà alla sospensione del
pagamento delle fatture, destinando le somme così accantonate a garanzia degli adempimenti degli
obblighi di cui sopra.
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- L’affidatario per la sospensione di cui sopra, non può opporre eccezione al Comune, né titolo al
risarcimento danni; rispettare ed applicare integralmente le normative in materia di miglioramento della
sicurezza nei luoghi di lavoro di cui al D. Lgs. n. 81/2008 e successive modificazioni ed integrazioni,
stipulare apposite polizze assicurative con primaria/e compagnia/e di assicurazione per i rischi
Responsabilità civile verso terzi e prestatori di lavoro (RCT/O) – ed - Infortuni -, per garantire idonea
copertura agli operatori, agli utenti e a terzi, per danni o infortuni che possano occorrere a chiunque, nello
svolgimento del servizio e/o delle attività connesse. L’Amministrazione Comunale è sollevata da qualsiasi
responsabilità inerente il servizio di che trattasi; pertanto nel caso in cui il massimale previsto per la
copertura dei danni o infortuni da risarcire, non fosse adeguato, l’affidatario risponderà anche della spesa
residua, trattandosi di attività che, concretamente ed operativamente, viene svolta e fa capo a tutti gli
effetti solo ed esclusivamente all’affidatario;
- L’affidatario solleva l’Amministrazione Comunale da qualsiasi obbligo e responsabilità per retribuzione,
contributi previdenziali ed assicurativi ed in genere da tutti gli obblighi derivanti dalle disposizioni legislative
e regolamentari in materia di lavoro e di assicurazioni sociali. Il Comune di Realmonte è esonerato, altresì,
da ogni e qualsiasi tipologia di obbligo e responsabilità per danni, infortuni o altro che possano comunque
derivare dall’espletamento delle attività oggetto di affidamento, nei confronti sia degli utenti, sia del
personale occupato a qualsiasi titolo, dei volontari e di terzi, escludendo altresì ogni diritto di rivalsa e/o di
indennizzo nei confronti dell’Amministrazione.
Art. 8 - Verifiche e Controlli
L'Amministrazione è tenuta alla verifica della regolarità retributiva e contributiva. Al momento della
sottoscrizione del contratto, l’affidatario presenta apposita dichiarazione resa ai sensi dell’articolo 47 del
D.P.R. 28.12.2000 n. 445, nella quale attesta l’applicazione del Contratto Collettivo Nazionale e, laddove
sottoscritti, dei contratti decentrati ed integrativi vigenti. In riferimento alla regolarità contributiva
l'Amministrazione verificherà costantemente il regolare versamento dei contributi mediante il DURC.
L’Amministrazione Comunale si riserva inoltre di effettuare verifiche secondo specifiche esigenze del
momento e allo scopo di controllare la corretta esecuzione e l’esatto adempimento degli obblighi posti in
capo all’affidatario.
Art. 9 – Durata
Il servizio viene affidato per la durata di mesi 09 (NOVE). L’affidatario è tenuto, in ogni caso, ad assicurare il
servizio, senza alcuna indennità di sorta, alle medesime condizioni, modalità e prezzi fissati nel contratto,
per il tempo che si dovesse rendere strettamente necessario al nuovo affidamento del servizio. E’ escluso
ogni tacito rinnovo.
Art. 10 – Importo dell’appalto
Il corrispettivo per il servizio trasporto disabili, inclusi i costi per la sicurezza, viene fissato in €. 14,00 Iva
inclusa, per ciascuna corsa andata e ritorno, dall’abitazione dell’utente , al centro di riabilitazione e
viceversa, Esso comprende i costi del personale, nel rispetto del C.C.N.L. di riferimento del soggetto
concorrente, i costi di gestione ed i costi per la sicurezza. Con l’importo di cui al precedente comma,
l’affidatario si intende compensato di qualsiasi suo avere a pretendere dall’Amministrazione Comunale per i
servizi di cui trattasi, senza alcun diritto a nuovi e maggiori compensi. Il pagamento del corrispettivo sarà
effettuato con riferimento al servizio effettivamente svolto, in rate mensili posticipate, su presentazione di
regolare fattura, entro 30 giorni dalla data di ricevimento della stessa.
Art. 11 - Tracciabilità dei flussi finanziari
I pagamenti saranno corrisposti all’Ente gestore nei modi e nei termini indicati al precedente articolo. – Il
Legale rappresentante: è obbligato ad utilizzare un conto corrente dedicato sul quale saranno versate tutte
le somme derivanti dalla presente convenzione, ai sensi del combinato disposto dall’art. 2 della L.R. n. 15
del 20/11/2008 e dell’art. 3 della L. n.136 del 13/8/10.

4
Art. 12 – Estensione del servizio
In relazione a sopravvenute necessità, L’Amministrazione Comunale, durante il periodo di affidamento,
potrà richiedere l’estensione del Servizio sulle medesime tratte e percorsi in misura non superiore ad una
unità, di quello già affidato, e l’affidatario dovrà eseguire l’ulteriore servizio richiesto al medesimo prezzo
ed alle medesime condizioni senza sollevare eccezione al riguardo o pretendere indennità di sorta. Qualora
la prestazione dovesse eseguirsi presso tratte e/o strutture diverse da quelle predette e che comporti un
impegno orario differente da quello indicato per i trasporti di cui sopra, il costo del servizio dovrà essere
parametrato prendendo a riferimento il costo del servizio per distanze simili, dovendo comunque formare
oggetto di separata autorizzazione ed accordo con l’Ente, previo impegno di spesa. La ditta, durante il
trasporto, deve assicurare la presenza di almeno un accompagnatore su ogni automezzo utilizzato per il
servizio reso per questo Comune.
Art. 13 – Recesso
L’Amministrazione Comunale si riserva il diritto di recedere dal contratto in qualunque tempo. In tal caso si
applicano le norme di cui all’art. 134 del D. Lgs. 163/2006 e ss.mm.i.
Art. 14 – Controversie
Per la risoluzione di eventuali controversie si esclude la competenza arbitrale e il foro competente è quello
di Agrigento.
Art. 15 – Risoluzione del contratto
Si dà luogo alla risoluzione del contratto, con provvedimento dell’Amministrazione Comunale, nei seguenti
casi: grave inadempimento, grave irregolarità o ritardo nell’esecuzione delle obbligazioni di cui al presente
contatto e/o al progetto presentato in sede di gara, tali da compromettere la buona riuscita del servizio, da
contestare con le modalità previste dall’art. 136, comma 1, 2, 3, D.lgs. n.163/2006 ss. mm.; gravi o ripetute
violazioni delle norme in materia di sicurezza; grave violazione delle norme dettate a tutela dei lavoratori;
applicazione di misure di prevenzione o sentenze passate in giudicato ai sensi dell’art. 135 D.lgs. n.
163/2006 ss. mm.; gravi violazioni degli obblighi assicurativi, previdenziali, e relativi al pagamento delle
retribuzioni ai dipendenti impegnati nell'esecuzione del servizio. Nelle ipotesi sopra indicate il contratto
sarà risolto di diritto con effetto immediato a seguito di comunicazione dell’Amministrazione comunale, in
forma di lettera raccomandata e senza altra formalità. L’applicazione della risoluzione del contratto non
pregiudica la messa in atto, da parte dell’Amministrazione, di azioni di risarcimento per danni subiti.
Art. 16 - Spese contrattuali- Imposte e Tasse
L’ente affidatario è tenuto al pagamento di tutte le spese contrattuali, imposte e tasse, dovute secondo le
leggi in vigore. Per quanto riguarda l’I.V.A. si fa espresso rinvio alle disposizioni di legge in vigore.
Art. 17 – Rinvio
Per quanto non espressamente previsto dal presente capitolato, si applicano le disposizioni in materia
contenute nella normativa vigente ed in particolare con riferimento alla Legge sulla contabilità dello Stato e
relativo regolamento, alle Leggi sanitarie e di sicurezza, di carattere amministrativo, contabile e fiscale,
oltre alle disposizioni contenute nei Codici Civile e di Procedura Civile. Si applicano inoltre le leggi ed i
regolamenti che potessero venire emanati nel corso del contratto, comunque attinenti al servizio oggetto
di gara.
Art. 18 – Vincolatività delle offerte
La presentazione dell’offerta implica l’accettazione integrale da parte dell’ente concorrente, di tutti,
nessuno escluso, degli articoli del presente Capitolato.

