REPUBBLICA ITALIANA
COMUNE DI GUSPINI
Provincia del Sud Sardegna
CONTRATTO PER L’AFFIDAMENTO DELLE PRESTAZIONI INTEGRATIVE
PREVISTE DAL BANDO “HOME CARE PREMIUM 2017”- PERIODO DAL
xx.xxx.2019 AL 31.12.2019. CIG. xxxxxx=================================
VALORE DELL’ATTO €. xxxxxxxx (IVA ESCLUSA E ONERI DI SICUREZZA
INCLUSI)=========================================================
L’anno xxxxxx il giorno xx (xx) del mese di xxxx, nella sede comunale di Guspini, con
sede in via Don Minzioni, 10,=======================
nanti a me Segretario Comunale xxxxxxxx autorizzato a rogare gli atti nella forma
pubblica amministrativa nell’interesse del Comune ai densi dell’art. 97 del D. Lgs.
267/2000, si sono costituiti:=================================
a) la xxxxxx, nata a xxxxx, xxxxx, ai sensi dell’art. 107 del D. Lgs n. 267/2000 e in
virtù del provvedimento del Sindaco n. xx/P del xxxx, la quale interviene in nome e
per conto dell’Amministrazione Comunale che rappresenta, Codice Fiscale n°
00493110928, che nel presente atto per brevità sarà chiamato “Stazione
appaltante”;========================================
b) il xxxxx nato a xxx (xxx), il xxxxx e residente a xxxxx in xxxxx n. xxx, Cod. Fiscale
xxxxxx, il quale interviene in qualità di xxxxxx, iscritta dal xxxxxx al Registro delle
Imprese di xxxxx al n. xxx-xxxx tenuto dalla C.C.I.A.A. di Cagliari, che nel presente
atto per brevità verrà chiamata “Ditta”;===================================
Le parti, della cui identità io Segretario rogante sono certo, senza l'assistenza di
testimoni, avendovi espressamente e concordemente rinunciato con il consenso, nel
dichiararmi la piena capacità giuridica, mi hanno chiesto di far constatare quanto
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segue da apposito atto pubblico redatto in modalità elettronica secondo le norme
vigenti per questa Stazione appaltante.===================================
PREMESSO
- che con Determinazione del Responsabile del Settore n. xx/SSP, R.G. n. xx del
xxxxx avente per oggetto "Affidamento delle prestazioni integrative previste dal
bando “HOME CARE PREMIUM 2017/2018” - Determinazione a contrarre procedura
aperta mediante RDO su Sardegna CAT e approvazione atti di gara - CIG N°
xxxxxxx”;=====================================================
- che con Determinazioni del Responsabile del Settore socio assistenziale n.
xxxx/SSP del xxxxx e n. xxxx/Reg. Gen. del xxxxx, si è provveduto con
l’“Affidamento delle prestazioni integrative previste dal bando “HOME CARE
PREMIUM 2017/2018" - Procedura aperta mediante RDO su Sardegna CAT Conferma aggiudicazione e impegno di spesa - Approvazione verbale di gara e
adozione dell’Avviso di aggiudicazione - CIG N°xxxxxxx.”, alla Ditta xxxxxx Codice
Fiscale e Partita I.V.A. n. xxxxxxxx;=
Volendosi ora tradurre in atto pubblico amministrativo quanto convenuto e stabilito e
con l’intesa che la narrativa che precede faccia parte integrante e sostanziale del
presente atto, di comune accordo tra le parti, si conviene e stipula quanto segue:===
ART. 1 - OGGETTO DEL CONTRATTO==================================
La Stazione appaltante affida alla Ditta la completa gestione dell’erogazione di
prestazioni assistenziali a favore di persone non autosufficienti e/o fragili della
gestione INPS, ex INPDAP, e prevede la presa in carico a livello nazionale di numero
30.000 vincitori; in caso di decessi e/o rinunce al progetto possono subentrare i
beneficiari idonei che vengono inseriti in una graduatoria a scorrimento nazionale.
Sono previste prestazioni assistenziali, c.d prevalenti, consistenti in un contributo
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economico erogato direttamente dall’Inps gestione ex-inpdap e prestazioni
assistenziali, c.d. integrative, che devono essere erogate dall’Ambito Territoriale
Sociale di riferimento. l’affidamento delle prestazioni integrative previste e finanziate
dall’INPS al PLUS del Distretto socio sanitario di Guspini. ====================
Per completa gestione dell’affidamento si intendono tutte le prestazioni, assicurate
dalla Ditta, atte a garantire una efficiente, efficace ed economica gestione del
servizio, così come meglio specificato nel Capitolato d’Appalto.=================
ART. 2 - OBIETTIVI E FINALITA’=======================================
Il Servizio prevede l’erogazione di diverse prestazioni/interventi, esclusi quelli di
natura sanitaria:====================================================
A) Prestazioni di natura educativa, con l’intervento dell’Educatore Professionale;====
B) Prestazioni di natura socio assistenziale, con l’intervento dell’OSS e/o
dell’Operatore per il sollievo;===========================================
C) Interventi DIVERSI (come meglio specificato nel Bando Home Care Premium
2017/2018):========================================================
interventi dello Psicologo;=============================================
adesione a servizi e strutture extra domiciliare;=============================
trasferimento assistito;===============================================
servizi di intervento per la valorizzazione delle diverse abilità e per l’inserimento
occupazionale;=====================================================
realizzazione di servizi per minori affetti da autismo;=========================
partecipazione ad attività sportive rivolte ai diversamente abili.=================
ART. 3 - CAPITOLATO E NORME REGOLATRICI DEL CONTRATTO===========
La Ditta garantisce l’esecuzione delle attività di cui al presente atto, con l’osservanza
delle norme di Legge e dei Regolamenti disciplinanti detto Progetto e le attività ad
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esso connesse, ivi comprese le norme contrattuali e previdenziali per i dipendenti
utilizzati (INPS, INAIL, ecc.) nonché la puntualità e correttezza della liquidazione del
compenso ad essi spettanti.===========================================
ART. 4 – PRESTAZIONI E MODALITA’ DI ACCESSO AL SERVIZIO ===========
Il Servizio dovrà rivolgersi ai beneficiari del Bando Home Care Premium 2017/2018
che volta per volta verranno segnalati dall’Ente gestore attraverso gli Uffici
competenti, residenti nel Distretto socio sanitario di Guspini ma che potrebbero
essere domiciliati al di fuori di esso.=====================================
La Stazione appaltante attraverso proprio personale supervisionerà e verificherà
costantemente, anche e soprattutto in loco, il rispetto di quanto stabilito dal presente
atto e dalle norme e Regolamenti vigenti in materia.=========================
La Ditta dovrà garantire tutte le prestazioni indicate nel Capitolato d’Appalto, nel
Bando, nel Disciplinare, nel DUVRI e nell’elaborato progettuale, allegati al presente
contratto per farne parte integrante e sostanziale.===========================
ART. 5 - PERSONALE===============================================
La Ditta si impegna a garantire il personale richiesto nel Capitolato d’Appalto e
indicato negli atti e documenti di gara.====================================
Nello specifico dovrà garantire il seguente personale:========================
a) Educatore, costo orario € xxxx IVA esclusa;============================
b) OSS costo orario € xxxx IVA esclusa;=================================
c) Psicologo costo orario € xxxxx IVA esclusa;=============================
d) Adesione a strutture extradomiciliare € xxxx orari IVA esclusa;===============
e) Operatore per il sollievo costo orario € xxxx IVA esclusa;===================
f) Trasferimento assistito € xxxx orari IVA esclusa;=========================
h) Percorsi di integrazione scolastica costo orario € xxxxx IVA esclusa;===========
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i) Servizi di intervento per la valorizzazione delle diverse abilità e per l’inserimento
occupazionale costo orario € xxxx IVA esclusa;============================
l) Servizi per minori affetti da autismo costo orario € xxxx IVA esclusa;==========
m) attività sportive rivolte a diversamente abili € xxxx a prestazione IVA esclusa;===
Ai sensi del combinato disposto dell’art. 2, comma 3, del DPR n. 62/2013
“Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici” a norma
dell’art. 54 del D. Lgs. 30 marzo 2015” e dell’art. 15 del Codice di comportamento del
Comune di Guspini, adottato con deliberazione della Giunta Comunale n. 11 del
31.04.2014, modificato con delibera della Giunta Comunale n. 27 del 04.03.2015, la
Ditta e, per suo tramite, i suoi dipendenti e/o collaboratori a qualsiasi titolo si
impegnano, pena la risoluzione del contratto, al rispetto degli obblighi di condotta
previsti dai sopraccitati codici, per quanto compatibili, codici che, pur non venendo
materialmente

allegati

al

presente

contratto,

sono

consegnati

in

copia

contestualmente alla sottoscrizione.=====================================
ART. 6 - DOMICILIO LEGALE==========================================
A tutti gli effetti del presente contratto, la Ditta elegge domicilio presso la sede della
Stazione appaltante per tutta la durata del contratto.=========================
ART. 7 - MODALITA’ DI PAGAMENTO===================================
Il pagamento del corrispettivo pattuito, pari a complessivi €. xxxxxx oneri si sicurezza
inclusi e IVA esclusa, avverrà a rate mensili posticipate ed entro 30 giorni dalla data
di ricevimento della fattura.====================================
ART. 8 - ONERI PER LA SICUREZZA===================================
I costi relativi alla sicurezza del lavoro (art. 26 comma 5 del D.Lgs. 81/2008 e
ss.mm.ii.) inerenti il contratto in oggetto per il periodo dal xxxxxx al xxxxxx sono pari
a complessivi € xxxxx (xxxxxx) IVA inclusa.=================
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ART. 9 - OBBLIGHI E PENALI=========================================
La Ditta, ai sensi dell’art. 3, comma 8 della L. 136/2010 e ss.mm.ii., a pena di nullità
del contratto, si assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari. I pagamenti
saranno effettuati mediante bonifico bancario solamente su conto corrente dedicato i
cui estremi saranno forniti dalla Ditta con indicazione delle persone delegate a
operare. La Ditta si obbliga a comunicare al Responsabile del Settore socio
assistenziale,

ogni

modifica

relativa ai dati del conto corrente dedicato.

Relativamente agli altri obblighi e penali, rimangano invariate le condizioni stabilite
nel Capitolato d’Appalto.==============================================
Art. 10 - DURATA DEL SERVIZIO=======================================
Il presente contratto decorre dal xxxxxx e fino al xxxxx.===============
Come già stabilito negli atti di gara, la Stazione appaltante si riserva la facoltà, di
affidare, ai sensi del comma 5 dell’art. 63 del D. Lgs. 28 Aprile 2016 n. 50 e
ss.mm.ii., “... nuovi lavori o servizi consistenti nella ripetizione di lavori o servizi
analoghi … a condizione che tali lavori o servizi siano conformi al progetto a base di
gara … per un importo, non superiore all’importo del contratto e nel periodo di
vigenza di quest’ultimo.===============================================
La Stazione appaltante si riserva la possibilità di risolvere il contratto anticipatamente
qualora sussistano le condizioni citate negli atti di gara.=======================
Art. 11 - CONTROVERSIE============================================
Le parti dichiarano che eventuali controversie tra La Stazione appaltante e la Ditta
che non venissero risolte con accordo bonario, saranno devolute alla decisione del
giudice ordinario. Foro competente è il Tribunale di Cagliari.===================
Art. 12 - CAUZIONE.=================================================
La Ditta, a garanzia degli obblighi assunti con il presente atto, ha provveduto alla

6

presentazione di cauzione definitiva mediante deposito di Polizza xxxxxxx stipulata
con

xxxxxxxx

in

data

xxxxxxx.======================================================
Art. 13 - ASSICURAZIONE.============================================
La Ditta ha stipulato apposita Polizza assicurativa RC n. xxxxxxx, comprensiva della
responsabilità civile verso terzi con, stipulata con xxxxxxxxx, con scadenza il
xxxxxxx.=============================================
Art. 14 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI. ==========================
La Stazione appaltante ai sensi dell’art. 10 della Legge 31/12/1996 e n. 675, del D.
Lgs. 196/2003 e ss.mm.ii., informa la Ditta che tratterà i dati contenuti nel presente
contratto esclusivamente per lo svolgimento delle attività e per l’assolvimento degli
obblighi previsti dalle leggi e dai regolamenti comunali.=======================
Art. 15 – RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO==========================
Ai sensi dell’art. 5 della Legge 07/08/1990 n. 241 e ss.mm.ii., il responsabile del
procedimento è designato nella persona della xxxxxxxxx.=========
Art. 16 – COMPATIBILITA’ PROGRAMMI DI PAGAMENTO===================
La Stazione appaltante garantisce il rispetto delle disposizioni di cui all’art. 9 del D.
Lgs. 78/2009, come convertito dalla legge 3 agosto 2009 n. 102, dichiarando la
compatibilità con il programma dei pagamenti derivanti dalla stipula del presente atto.
Art. 17 - SPESE DI REGISTRAZIONE DI BOLLO E DIRITTO DI ROGITO========
Tutte le spese relative al contratto, nessuna esclusa, sono a carico della Ditta la
quale assume a suo carico ogni e qualsiasi imposta e tassa eventuale relativa al
servizio in affidamento con rinuncia al diritto di rivalsa comunque derivantegli nei
confronti della Stazione appaltante.======================================
Si dichiara che il presente atto è soggetto all’Imposta sul valore aggiunto per cui si
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chiede la registrazione in misura fissa ai sensi dell'art. 40 del D.P.R. 26 aprile 1986,
n. 131.===========================================================
Si dichiara altresì che il presente atto è esente dal bollo ai sensi dell’art. 27 bis del
DPR 642/72 e successive modifiche e integrazioni. Le parti si danno reciprocamente
atto che il presente contratto viene formato e stipulato in modalità elettronica,
conformemente a quanto disposto dall’art. 11, comma 13, del codice dei contratti
pubblici D. Lgs. n.50/2016, e ss.mm.ii.===================================
Richiesto io Segretario Ufficiale Rogante, ho ricevuto il presente atto redatto da
persona di mia fiducia mediante strumenti informatici su pagine n. 8, e parte della
medesima sin qui unitamente agli allegati, dandone lettura alle parti che a mia
richiesta lo dichiarano conforme alla loro volontà ed in segno di accettazione lo
sottoscrivono unitamente agli allegati con firma digitale ai sensi dell’art. 1 comma 1.,
lettera S) del D. Lgs. 07/03/2005 n. 82 e di seguito verificata a mia cura ai sensi
dell'art. 14 del D.P.C.M. 22/02/2013.=====================================
LA STAZIONE APPALTANTE xxxxx (firma digitale)=====
LA DITTA xxxxxxx (firma digitale)============================
Il sottoscritto Segretario Comunale dopo la firma delle parti sul file (PDF), chiude il
file del contratto con l’apposizione della propria firma digitale.==================
IL SEGRETARIO COMUNALE xxxxxxxx ( firma digitale)
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