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Il Comune di Sparanise in qualità di Capofila dell'Ambito Territoriale C09 deve procedere ad indire
gara per l'affidamento del Centro Antiviolenza bene Comune, giusto Decreto n. 25 del 17/0112015
di riparto delle risorse da parte della Regione Campania e Decreto n. 66/2014 di presa d'atto della
Regione delle proposte progettuali, di cui al riparto delle risorse a favore degli Ambiti Territoriali
per la realizzazione dei centri antiviolenza ai sensi della L.R. n. 2 del 11/02/2011 "Misure di
prevenzione e di contrasto alla violenza di genere", e D.D. DGl2 UOD2 Regione Campania n.
160/2015 di approvazione linee operative per l'attnazione dei progetti sperimentali di istituzione dei
centri antiviolenza ai sensi della L.R. n. 2 del 11102/2011 "MISURE DI PREVENZIONE E DI
CONTRASTO ALLA VIOLENZA DI GENERE", e ai sensi del Codice degli appalti di cui al
D.Lgs. 163/2006 e di tutte le norme di legge vigenti in materia
l) Ente richiedente: Ambito Territoriale C09 - Comune Capofila Sparanise, indirizzo e recapiti
2) Oggetto: affidamento delle attività operative di cui al progetto "Centro Antiviolenza", finanziato
con le risorse trasferite dalla Regione Campania a valere sul D.D. DG12 Regione Campania n.
66/2014 e afferenti al Fondo Unico di Ambito (FUA), derivanti da dall'approvazione del progetto
presentato dall'Ambito Territoriale.
L'importo a base d'asta sul quale andrà praticata l'offerta è fissato in € 39.002,8, oltre IVA per un
massimo del 22%, per il personale impegnato nell'erogazione del servizio, sulla base di quanto di
seguito specificato nella scheda progettuale che costituisce parte integrate del presente atto. Al
riguardo, al netto dell'offerta praticata dal soggetto che risulterà affidatario del servizio, lo stesso
dovrà in ogni caso assicurare il rispetto di quanto disciplinato dal CCNL di riferimento per ogni
specifica figura professionale.
L'offerta dovrà consistere nella qnantificazione del ribasso praticato, espresso in euro, utilizzando
solo ed esclusivamente l'allegato ~ al capitolato di gara.
Lo svolgimento del servizio avverrà, entro il limite di copertura finanziaria fissato quale importo a
base d'asta, nel rispetto delle seguenti coordinate operative relative all'impiego delle figure
professionali, in ogni caso identificate con personale femminile in possesso di specifica formazione
ed esperienza specifica nel campo della violenza di genere, ai sensi di quanto previsto dall'art. 3,
comma 5, L.R. Campania n. 2/2011 e s.m.i.:
• n° l Assistente Sociale, con funzione anche di Coordinatrice del servizio. Impiego per Il ore

settimanali in 46 settimane di servizio, per un totale di 506 ore;
• n° 1 Psicologa. Impiego per 9 ore settimanali in 46 settimane di servizio, per un totale di 414 ore;
• n° 1 Psicologalfonnatrice esperta. Impiego a chiamata e comunque per complessive 150 ore per

attività di sensibilizzazione, informazione e prevenzione eventualmente organizzate in
collaborazione con i servizi socio-sanitari e gli altri soggetti pubblici e privati operanti nel
settore.

• n.l Operatrice di sportello con qualifica professionale di II Livello tra quelle previste nell'ambito
delle professioni del sociale. Impegno per 9 ore settimanali in 46 settimane per complessive 414
ore;

• n? 1 Consulente legale. Impiego a chiamata e comunque per complessive 120 ore;
• n. 1 Esperta in orientamento ed inserimento socio-lavorativo e con esperienza in mediazione

Culturale. Impiego a chiamata e comunque per complessive 80 ore.



Lo svolgimento del servizio avverrà a decorrere dalla data di affidamento del servizio e per mesi
12.
Detti importi sono quantificati in via previsionale e non vincolante in caso di eventuali sospensioni
e/o interruzioni del servizio che daranno diritto al soggetto aggiudicatario unicamente al compenso
dovuto per il servizio effettivamente svolto, ivi compreso modifiche operative di cui al progetto
"Centro antiviolenza" e/o sopraggiunte indicazioni operative della Regione Campania e/o ulteriori
atti normativi sopraggiunti che sospendono o interrompono il trasferimento delle risorse destinate
alla copertura del finanziamento per il progetto. La stima presunta di spesa è effettuata sulla base
delle funzionalità operative per l'ottimale svolgimento del servizio così come approvate dalla
Regione Campania in sede di valutazione della proposta presentata dall'Ambito Territoriale
denominato "Bene Comune", nonché sulla base della necessità di rispettare quanto statuito al
comma I dell'mi. 44 della L.R. 1112007, cosi come introdotto dalla L.R. 15/2012, secondo il quale i
comuni associati promuovono l'applicazione dei CCNL delle rispettive categorie di lavoratori
anche nel caso di servizi esternalizzati.
3) Luogo di esecuzione: Ambito Territoriale C09, coincidente con i Comuni di: Sparanise,
comune capofila - Capua, sede operativa del Progetto - Bellona - Vitulazio - Camigliano 
Pastorano - Calvi Risorta - Pignataro Maggiore - Giano Vetusto - Rocchetta e Croce

Fermo restando la necessità di svolgere le attività in maniera diffusa su tutto il territorio
dell'Ambito, coinvolgendo tutti i Comuni e promuovendo le attività del progetto Bene Comune con
azioni di in-formazione e supporto, la sede del Centro antiviolenza, presso cui saranno svolte le
attività di front office e di back office , é individuata nel Comune di Capua coincidente con la sede
del Distretto Sanitario 22, che ha dato la disponibilità di una sede adeguata presso la Casa
Comunale, sita in Piazza dei Giudici, Capua.
4) I servizi afferenti l'appalto dovranno essere svolti, obbligatoriamente, da personale idoneo e in
possesso dei requisiti richiesti dalla normativa di settore, secondo la distinzione professionale di cui
al punto 2). La quantità di personale occorrente dovrà essere congrua in riferimento alle necessità
operative evidenziate in capitolato. Sarà cura del soggetto aggiudicatario rendere in ogni momento
disponibile l'elenco completo degli operatori impiegati e delle qualifiche professionali possedute.
5) Per quanto riguarda la normativa applicabile al presente bando, si riporta che i servizi
sociali e scolastici sono compresi tra quelli esclusi dall'applicazione generale delle norme del
D.Lgs. 163/06 - Codice dei Contratti (Vedi Tabella AlI. rIB al Codice), fatta eccezione per quelle
su specifiche tecniche e avvisi di aggiudicazione e che comunque anche a tali appalti sono
applicabili, per espresso rinvio dell'mi. 27 del Codice, i principi dello stesso, nonché quelle altre
disposizioni che si intendono applicabili in quanto espressamente richiamate negli atti di gara.
Riguardo le forrne di pubblicità, si ritiene di assolvere alla esigenza di adeguata trasparenza, par
condicio ed imparzialità, in relazione al valore e alla tipologia dell'appalto, provvedendo alla
pubblicazione del presente bando e di quanto connesso esclusivamente sull'albo pretorio on line del
sito internet del Comune Capofila, alla registrazione sul sito ANAC e alla trasmissione ai Comuni
dell'Ambito Territoriale per i propri adempimenti di pubblicità.
6) A norma della L. 266/05, la presente gara è stata regolarmente registrata c/o il sito dell' Autorità
per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture, con codice Clfl Z95185DBD6.

Detto codice andrà essere riportato esplicitamente nella domanda di ammissione a gara, come da
vigente normativa, unitamente al codice CUP J II EI5000500002 .
7) Non è consentita la presentazione di offerte parziali.
8) Durata del servizio: periodo operativo presuntivamente compreso tra il mese di marzo 2016 al
mese di marzO 2017, con decorrenza effettiva a partire dalla data di comunicazione di avvenuto
affidamento, salvo eventuali rimodulazioni operative che dovessero rendersi necessarie, nonché
eventuali prolungamenti di servizio che potranno essere disposti previa accettazione del soggetto
aggiudicatario.



·9"FS'òl1011nrmeSsÌapal'tecìpllre e.presel1farè. Offerte'èsCfùsfVamente1sòggèfttttetTel'Z(rsetFore,~·~··~··~
regolarmente abilitati secondo prescrizioni di settore, come ,di seguito individuati, in, conformità
all'art. 13 co. l della L,R. n. 11107: organizzazioni di volontariato; associazioni di promozione
sociale; organismi della cooperazione sociale; fondazioni; enti di patronato; enti riconosciuti delle
confessioni religiose con le quali lo Stato ha stipulato patti, accordi o intese operanti nel settore
della programmazione, organizzazione e gestione del sistema integrato di interventi e servizi
sociali; altri enti di promozione sociale. Non possono concorrere direttamente e da sole le
organizzazioni di volontariato di cui alla legge quadro n" 266/1991 e alla delibera della G.R. della
Campania n? 911993. La partecipazione di soggetti privati all'erogazione dei servizi avviene nel
rispetto di quanto disciplinato dal Codice degli appalti di cui al D.Lgs. 163/2006 e il Comune
Capofila dell'Ambito, cui vengono assegnate le risorse per la realizzazione degli interventi, si
assume l'impegno ad effettuare tutti i controlli di legge sui requisiti dei soggetti privati per la
partecipazione alle procedure, sulla professionalità degli operatori impegnati e sul pagamento agli
operatori di tariffe conformi alle disposizioni e ai contratti collettivi vigenti.
lO) Procedura di gara
1O.a) Appalto integrato ai sensi dell'art. 124 del Codice, con abbreviazione dei termini di
pubblicazione dovuta a motivi di sonuna urgenza al fine di assicurare l'avvio di un servizio
essenziale per l'area degli interventi per il sostegno alle donne in difficoltà e il rispetto dei termini di
cui al cronoprogramma relativo al progetto "Centro antiviolenza". L'aggiudicazione dell'appalto
avverrà in favore dell'offerta più vantaggiosa sull'importo a base d'asta, ai sensi del combinato
disposto di cui all'mi. 83 del Codice, arti. 5 e 6 del DPCM 30/312001 e delle nonne emanate dalla
Regione Campania con la deliberazione della Giunta Regionale n° 1079 del 15/0312002, ovvero,
tenuto già conto che il personale impiegato deve necessariamente risultare idoneo e in possesso dei
requisiti di legge nonché retribuito e assicurato conformemente alle vigenti nonnative, sulla base
dell'esperienza maturata nel settore e nei servizi di riferimento, tenendo conto della qualità
economica, della qualità organizzativa, della qualità del servizio previsto in progetto e della
premialità attribuita ai soggetti i cui organi costitutivi siano a prevalente rappresentanza femminile,
in base ai criteri e punteggi stabiliti nel capitolato. Al riguardo si precisa che, in caso di
partecipazione di più concorrenti, l'attribuzione del punteggio avverrà attraverso il ricorso alla
formula di cui al capitolato;
1O.b) La domanda di partecipazione alla gara, unitamente al progetto presentato secondo le
modalità contenute nel capitolato, dovrà pervenire in busta chiusa, a pena di esclusione, con
qualsiasi mezzo e ad esclusivo rischio del soggetto interessato, al protocollo del Comune di
Sparanise - Capofila Ambito Territoriale C09, Piazza Giovanni XXIno n° l, entro il termine
perentorio delle ore 12,00 del giorno 19/0212016. Non farà fede la data apposta sul timbro postale.
Rimane a carico del mittente il rischio del mancato recapito del plico entro il termine indicato. Sul
plico dovrà essere apposta la seguente dicitura: "Domanda partecipazione all'appalto concorso per
l'affidamento delle attività operative di cui al progetto Centro Antiviolenza dell'Ambito Territoriale
C09 - Bene Comune, nonché il codice CIG e il codice CUP di riferimento e l'indirizzo del mittente
e del destinatario.
All 'intemo del plico, dovranno essere contenute n? 4 buste sigillate, denominate rispettivamente A,
B, C e D contenenti:

- busta A) riportante la dicitura "documentazione amministrativa e titoli":
l) Istanza di partecipazione - in carta libera - alla gara sottoscritta dal legale rappresentante,
corredata da documento d'identità personale in corso di validità, nonché riportante indicazione dei
codici di registrazione della gara, e dalle seguenti dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorietà, rese
dal legale rappresentante e da eventuali ulteriori soggetti in possesso di poteri di rappresentanza col
sistema della autocertificazione ai sensi del DPR n. 445/2000:
al) Dichiarazione con la quale viene attestata la ragione sociale e la natura giuridica dell'organismo
concorrente, ed in particolare:



ex art. 13 p.Lgs. C.P.S .. n. 157711947 e, nelcaso .di cooperativa sociale, della iscrizione all'Albo
Regionale del territorio di competenza, ove istituito;
- per i Consorzi di soggetti ammissibili, estremi dell'atto costitutivo del consorzio e di ogni altro
atto di disciplina dei rapporti intemi e verso terzi;
a2) Dichiarazione relativa all'iscrizione a registri ed albi previsti dalla normativa vigente, secondo
la configurazione giuridica dell'Organismo;
a3) Dichiarazione con la quale si attesta di essere in possesso dei requisiti di ordine generale per la
partecipazione ad appalti pubblici di cui all' 31i. 38 del Codice approvato con D.Lgs. n.l 6312006;
a4) Dichiarazione con la quale si attesti il fatturato globale d'impresa realizzato negli ultimi tre
esercizi (antecedenti a quello di pubblicazione del bando);
a5) Dichiarazione con la quale si attesta di essere in regola con le nonne che disciplinano il diritto al
lavoro dei disabili ex L. n. 68/1999;
b) Cauzione provvisoria pari al 2% dell'importo di gara, da prestare sotto forma di polizza
fideiussione.
c) Elenco recante l'indicazione dei servizi nonché il possesso di titoli e requisiti valutabili ai fini
dell'attribuzione dei punteggi previsti, secondo quanto indicato all'allegato B) Punto l. del
capitolato. Detto elenco dovrà essere oggetto di apposita dichiarazione di responsabilità resa dal
legale rappresentante dell'organismo concorrente col sistema Dell'autocertificazione (DPR
445/2000). In detto elenco dovrà essere chiaramente specificato il periodo, il tipo di attività
realizzata, l'ente committente e ogni altro elemento necessario alla definizione del punteggio
attribuibile; in carenza dei predetti dati o di sola indetenninazione di uno degli elementi informativi,
a giudizio insindacabile della Commissione, non sarà attribuito alcun punteggio. In caso di
aggiudicazione, per la suddetta autocertificazione dovranno essere esibiti, a pena di revoca
dell'aggiudicazione stessa, i certificati degli Enti a favore dei quali i servizi sono stati prestati;
d) Dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, resa mediante autocertificazione ex DPR n.
44512000, attestante la conoscenza integrale del contenuto del bando e del capitolato e l'impegno a
rispettame gli obblighi e le prescrizioni nonché al mantenimento dei livelli qualitativi dei servizi
previsti nel progetto;
e) Copia conforme della carta dei servizi sociali, ex art. 26 L.R. n. 11/07, redatta sulla base delle
indicazioni di cui alla D.G.R. Campania n. 1835 del 20/1112008, pubblicata sul BURC n. 52 del
18/12/2008;
f) Dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, resa mediante autocertificazione ex DPR n.
445/2000, relativa al rispetto di tutte le prescrizioni fissate nel Regolamento di attuazione della L.R.
n. 11/07, approvato nella versione aggiomata del 7 aprile 2014, n. 4, con DGR Campania DG 12 n.
107/2014.

N.B. In caso di Associazione Temporanea di Imprese (A.T.I.), tutti i soggetti associati dovranno
presentare la suddetta documentazione.

- busta B) riportante la dicitura "progetto - Allegato B":
Proposta Progettuale, redatta in lingua italiana, secondo l'allegato B, che descrive le modalità di
gestione del servizio, corredato della documentazione ritenuta utile a consentire un'esauriente e
completa valutazione dello stesso. Il progetto dovrà riferirsi principalmente alle modalità con cui il
soggetto concorrente intende impostare e gestire il servizio (es. metodi e tecniche adottati; aspetti
organizzativi; attività; raccordi con il territorio; caratteristiche, titoli professionali e modalità di
utilizzo del personale a disposizione o da reperirsi; modalità di integrazione con le iniziative di
volontariato e le altre risorse del territorio; ecc.) e dovrà essere sviluppato secondo gli indicatori
dell'Allegato.

- busta C) riportante la dicitura "offerta economica Allegato A":



sul prezzo a base d'asta IVA Esclusa (considerata nella misura massima del 22%), debitamente
sottoscritta con firma leggibile del legale rappresentante del soggetto concorrente, utilizzando solo
ed esclusivamente l'allegato A al capitolato di gara.

Busta D) riportante la dicitura "Premialità - Allegato D

Dichiarazione con la quale si attesta che gli organi costitutivi sono a prevalente rappresentanza
femminile. Tale dichiarazione è facoltativa e va presentata solo dai soggetti che intendono accedere
alla premialità.

In considerazione della necessità di assicurare l'attivazione celere di un servizio essenziale per
l'area d'intervento a sostegno alle donne in difficoltà e il rispetto dei termini di cui al
cronoprogramma relativo al progetto "Centro antiviolenza / Bene Comune", si procederà ad
apertura delle Buste in data ed orario che saranno comunicati successivamente ai soggetti
concorrenti.

11) Per quanto riguarda le cauzioni e altre forme di garanzia richieste, si rinvia a quanto
specificamente riportato al relativo articolo del capitolato.
Ci si riserva, comunque, di non procedere all'aggiudicazione in caso di offerta non soddisfacente sia
sotto il profilo qualitativo che economico (secondo il motivato giudizio della Commissione
giudicatrice).
Non sono ammesse offerte in aumento. L'appalto sarà aggiudicato anche in presenza di una sola
offerta valida, purché vantaggiosa per l'Ambito Territoriale,
Il Comune Capofila si riserva di prevedere, nei confronti del soggetto aggiudicatario dell'appalto,
un'opzione di continuità dell'affidamento, ciò al fine di assicurare la necessaria continuità
territoriale nell'erogazione del servizio stesso, attraverso specifico atto formale di impegno spesa ai
medesimi termini e condizioni del presente appalto ed in considerazione della preventiva
accettazione da parte del soggetto affidatario implicitamente manifestata all' atto di decorrenza del
presente appalto, salvo straordinari e sopravvenuti impedimenti all' esecuzione che dovranno essere
per tempo portati a conoscenza formalmente del Comune / Ambito Territoriale,
12) E' possibile prendere visione del bando di gara e del capitolato sul sito del Comune di Sparanise
e sui tutti gli atri siti istituzionali dei Comuni dell'Ambito Territoriale C09, dove saranno pubblicate
tutte le informazioni, Chiarimenti possono essere formulati via e-mail all'indirizzo di posta
elettronica ambitoterritorialecvéàgmail.corn.
13) Responsabile del procedimento è il Coordinatore dell'Ufficio di Piano, Virgilio Vincenzo.
14) Avvertenze:
a) le offerte saranno valutate da apposita Commissione che sarà costituita successivamente alla
chiusura del bando con apposito atto;
b) il Presidente di gara ha comunque la facoltà di sospendere, posticipare e/o annullare la gara, a
suo insindacabile giudizio per esigenze organizzative;
c) le condizioni dettagliate della gara e dell'appalto sono contenute nel capitolato speciale di appalto
e nel presente bando. /

Sparanise, Il eoO/inatore de MttpJi Vicen Irgil]



Comuni afferenti
Capua - Bellona - Vitulazio - Camigliano - Pastorano

Calvi Risorta - Pignataro Maggiore
Giano Vetusto - Rocchetta c Croce

CAPITOLATO SPECIALE DI APPALTO
"Affidamento delle attività operative

di cui al progetto Centro Antiviolenza Bene Comune dell'Ambito Territoriale C09"

INDICE
CAPITOLO I
ASPETTIPROCEDURALI
Art. 1 - Oggetto dell'appalto
Art. 2 - Tipo di gara
Art. 3 - Corrispettivi e modalità di pagamento
Art. 4 - Durata dell'appalto
Art. 5 - Soggetti ammessi a partecipare
Art. 6 - Documentazione necessaria per partecipare alla gara
Art. 7 - Aggiudicazione dell'appalto
Art. 8 - Cauzioni e altre forme di garanzia richieste
Art. 9 - Commissione giudicatrice
Art. lO - Criteri di valutazione e relativi parametri
CAPITOLO II
ASPETTI GESTIONALI
Art. 11 - Caratteristiche del servizio
Art. 12 - Articolazione del servizio e destinatari
CAPITOLO III
ASPETTI ORGANIZZATIVI
Art. 13 - Obblighi del soggetto aggiudicatario
Art. 14 - Rapporti con l'Ufficio di Piano
Art. 15 - Coordinamento
Art. 16 - Spese generali
Art. 17 - Operatori e titoli professionali
Art. 18 - Valutazioni, verifiche e controlli
Art. 19 - Divieto di subappalto
Art. 20 - Efficacia del contratto
Art. 21 - Inadempienze contrattuali
Art. 22 - Risoluzione del contratto
Art. 23 - Controversie
Art. 24 - Normativa da osservare 7



Art. 1 - Oggetto principale dell'appalto

Costituisce oggetto del presente capitolato l'appalto per l'aflidamento delle attività operative di cui
al progetto "Centro Antiviolenza 1 Bene Comune", finanziato per un totale di € 47.582,54, di cui
l'attuale disponibilità finanziaria, in carico all' apposito capitolo di spesa n. 1418, è pari a €
15.860,85 (reversale n. 411/2015) pari all'anticipazione del finanziamento concesso con Decreto
della Regione Campania n. 66 del 16/10/2014. La restante parte del finanziamento, pari a €
31.721,69, sarà incassato dal Comune di Sparanise da parte della Regione Campania, su stati di
avanzamento del progetto ed in base ad apposita rendicontazione da parte dell'ente affidatario dello
stesso.
Le attività prevalenti che sono deputate al Centro Antiviolenza sono:

Ascolto: attraverso colloqui telefonici o direttamente presso la sede, per individuare i

bisogni e fornire il primo orientamento;

Accoglienza: per la definizione dei bisogni e l'elaborazione del progetto individuale, per la

definizione degli steps del percorso individuale per la fuoriuscita dalla violenza;

Sostegno: ai percorsi diversificati in base al bisogno espresso e codificato (presa in carico,

uscita dai circuiti di violenza, percorsi di avviamento al lavoro ed integrazione lavorativa,

orientamento all'autonomia abitativa etc)

• Assistenza Legale: attraverso colloqui di informazione e di orientamento, supporto di

carattere legale sia in ambito civile che penale, informazione e aiuto per l'accesso al gratuito

patrocinio etc ..

Assistenza Psicologica: supporto psicologico individuali e di gruppo, creazione di gruppi di

auto mutuo aiuto etc.

• Supporto Sanitario: inteso come filtro e orientamento, attivazione e la messa in rete di

risorse specifiche del competente Distretto Sanitario;

• Comunicazione Divulgazione: azioni di in-formazione per contrastare i fenomeni di
violenza, informazioni sui servizi territoriali, sulle attività svolte dal servizio e sui temi

inerenti la violenza nelle diverse forme in cui può manifestarsi, organizzazione di eventi

territoriali e seminariali per la disseminazione dei risultati.

• Il gestore dovrà, inoltre, realizzare, su specifica indicazione del committente, un sistema di

monitoraggio delle attività messe in campo e dei casi che accedono al Centro e le prese in

carico, attraverso l'adozione di idonei strumenti di registrazione dei percorsi attivati e di

rilevazione degli esiti delle diverse azioni intraprese, che verranno definiti dal committente

anche secondo le indicazioni regionali. Dovrà essere garantito un efficace flusso di

informazioni tra i diversi attori coinvolti, in particolare in riferimento ai servizi sociali

territoriali e centrali del Comune di Napoli. Le attività di coordinamento, monitoraggio e

valutazione sono incluse nell'ambito delle ore affidate a ciascun operatore previsto. IL

gestore, l'elmo restando i requisiti generali previsti per il personale dei Centri Antiviolenza
dalla norma, può avvalersi di altre professionalità, sempre nell'ambito dell'Importo

concordato.

E' fatto divieto di applicare le tecniche di mediazione familiare secondo quanto sancito dalla

Presidenza del Consiglio dei Ministri - Conferenza Unificata del novembre 2014, art.3 comma 3



Le relative attività dovranno essere attuate secondo i principi previsti dalla vigente normativa in
materia e dai criteri generali di intervento di cui alle ulteriori modalità e specifiche tecniche di
seguito definite.

L'importo a base d'asta sul quale andrà praticata l'offerta è fissato in € 39.002,08, IVA esclusa se
dovuta, per il personale impegnato nell'erogazione del servizio, sulla base di quanto di seguito
specificato nella scheda progettuale che costituisce parte integrate del presente atto. AI riguardo, al
netto dell'offerta praticata dal soggetto che risulterà affidatario del servizio, lo stesso dovrà in ogni
caso assicurare il rispetto di quanto disciplinato dal CCNL di riferimento per ogui specifica figura
professionale.

L'offerta dovrà consistere nella quantificazione del ribasso praticato, espresso in euro e in lettere,
utilizzando solo ed esclusivamente l'allegato A al capitolato di gara.
Lo svolgimento del servizio avverrà, entro il limite di copertura finanziaria fissato quale importo a
base d'asta, nel rispetto delle seguenti coordinate operative relative all'impiego delle figure
professionali, in ogui caso identificate con personale femminile in possesso di specifica formazione
ed esperienza nel campo della violenza di genere, ai sensi di quanto previsto dall'art. 3, comma 5,
L.R. Campania n. 2/2011 e s.m.i.:

• n° I Assistente Sociale, con funzione anche di Coordinatrice del servizio.
• n" l Assistente Sociale, con funzione anche di Coordinatrice del servizio. Impiego per II

ore settimanali in 46 settimane di servizio, per un totale di 506 ore;
• n° 1 Psicologa. hnpiego per 9 ore settimanali in 46 settimane di servizio, per un totale di 414

ore;
• n? I Psicologa/formatrice esperta, Impiego a chiamata e comunque per complessive 150 ore

per attività di sensibilizzazione, informazione e prevenzione eventualmente organizzate in
collaborazione con i servizi socio-sanitari e gli altri soggetti pubblici e privati operanti nel
settore.

• n.I Operatrice di sportello con qualifica professionale di II Livello tra quelle previste
nell'ambito delle professioni del sociale. Impegno per 9 ore settimanali in 46 settimane per
complessive 414 ore;

• n? I Consulente legale. Impiego a chiamata e comunque per complessive 120 ore;
• n. I Esperta in orientamento ed inserimento socio-lavorativo e COli esperienza in mediazione

Culturale. Impiego a chiamata e comunque per complessive 80 ore.
L'indicazione del monte ore è presunto ed è soggetto a variazione in base al modello organizzativo
proposto dall'Ente/Compagine partecipante alla gara. L'Ente affidatario, in ogni caso, è tenuto a
rispettare quanto proposto e a garantire l'apertura minima di tre giorni a settimana per almeno 3 ore
di cui 2 in orario mattutino ed una pomeridiana, escluse le attività da svolgere per azioni di
formazione, monitoraggio, sensibilizzazione ed informazione,
Lo svolgimento del servizio avverrà a decorrere dalla data di affidamento del servizio e per mesi
12, salvo eventuali rimodulazioni operative concordate dalle parti e subordinate ad eventi non
dipendenti dalle singole volontà.
In caso di eventuali sospensioni e/o intenuzioni del servtzio che daranno diritto al soggetto
aggiudicatario unicamente al compenso dovuto per il servizio effettivamente svolto, ivi compreso
modifiche operative di cui al progetto "Centro antiviolenza" e/o sopraggiunte indicazioni operative
della Regione Campania e/o ulteriori atti normativi sopraggiunti. La stima presunta di spesa è
effettuata sulla base delle funzionalità operative per l'ottimale svolgimento del servizio così come
approvate dalla Regione Campania in sede di approvazione del progetto "Centro antiviolenza",
nonché sulla base della necessità di rispettare quanto statuito al comma 1 dell' art. 44 della L.R.
1112007, cosi come introdotto dalla L.R. 15/2012, secondo il quale i Comuni Associati promuovono
l'applicazione dei CCNL delle rispettive categorie di lavoratori anche nel caso di servizi
esternalizzati.



Il sistema di affidamento della gestione del servizio è quello di cui al Codice dei contratti pubblici
approvato con D.Lgs. n? 16312006, in conformità agli artt. 5 e 6 del DPCM 30/3/2001, fermo
restando quanto stabilito dall'art. Il della L. 328/2000, secondo gli indirizzi emanati dalla Regione
Campania con la deliberazione di Giunta Regionale n° 1079 del 15/0312002, tenendo conto della
qualità economica, della qualità organizzativa e del servizio, dell'offerta aggiuntiva e della
premialltà attribuita ai soggetti i cui organi costitutivi siano a prevalente rappresentanza femminile,
conformemente.
Al riguardo si precisa che, in caso di partecipazione di più concorrenti, l'attribuzione del punteggio
avverrà attraverso il ricorso alla formula di cui all'Allegato 1 del presente capitolato.

Art.B - Corrispettivi e modalità di pagamento

I corrispettivi saranno disposti, in base all'effettiva accredito dei fondi stanziati da parte della
Regione Campania, in raccordo con il Coordinatore dell'Ufficio di Piano, in linea con quanto
disposto dalle vigenti nonnative anche in materia di tracci abilità finanziaria, dietro presentazione di
regolari fatturazioni elettroniche accompagnata da relazione di dettaglio sulle attività svolte e
secondo ulteriori specifiche che saranno contemplate nel relativo contratto di affidamento.
Il pagamento avverrà comunque previo riscontro e parere favorevole del Coordinatore dell'UdP.
Nei corrispettivi si intendono compresi e compensati tutti gli oneri di cui al presente capitolato, tutto
incluso e nulla escluso, per l'esecuzione del servizio in parola. Nulla è dovuto per l'offerta
aggiuntiva che in ogni caso va relazionata e documentata.
Nei costi sono compresi:
- retribuzione de1lavoro degli operatori e delle professionalità impiegate;
- ogni eventuale onere connesso al lavoro degli operatori e delle professionalità impiegate;
- ogni genere di spesa gestionale ed amministrativa, compresa l'IVA, connesse al funzionamento
del servizio, che restano in ogni caso a totale carico del soggetto affidatario.
Le offerte di attività aggiuntive devono essere specificate dettagliatamente nell'Allegato C e non
saranno riconosciute nell'importo da erogare.

Art. 4 - Durata dell'appalto
Il periodo operativo è presuntivamente compreso tra il mese di marzo 2016 e il mese di marzo 2017,
con decorrenza a partire dalla comunicazione di avvenuto affidamento, salvo eventuali
rimodulazioni operative che dovessero rendersi necessarie, nonché eventuali prolungamenti di
servizio che potranno essere disposti previa accettazione del soggetto aggiudicatario.
L'Ufficio di Piano si riserva di prevedere, nei confronti del soggetto aggiudicatario dell'appalto,
un'opzione di continuità dell' affidamento, ciò al fine di assicurare la necessaria continuità
territoriale nell'erogazione del servizio stesso, attraverso specifico atto formale di impegno spesa ai
medesimi termini e condizioni del presente appalto ed in considerazione della preventiva
accettazione da parte del soggetto affidatario implicitamente manifestata all'atto di decorrenza del
presente appalto, salvo straordinari e sopravvenuti impedimenti all' esecuzione che dovranno essere
per tempo portati a conoscenza formalmente dell'Ufficio di Piano.
L'aumento dell'appalto e il rinnovo contrattuale sarà consentito in conformità alle norme vigenti.
L'Ufficio di Piano si riserva, secondo proprie esigenze operative e/o problematiche organizzative
dell'Ambito, di differire l'avvio dell'erogazione del servizio, di sospenderlo, di interromperlo ed
eventualmente riprenderlo senza che ciò possa costituire motivo di rivalsa alcuno in favore del
soggetto aggiudicatario ad eccezione del diritto al compenso per le ore di servizio effettivamente
svolte e documentate.



Sono ammessi a partecipare esclusivamente i soggetti del Terzo Settore di seguito indicati,
regolarmente abilitati secondo prescrizioni di settore, come individuati nella citata deliberazione
della G.R. della Campania n? 1079 del 15/0312002 e s.m.i. nonché ai sensi della normativa vigente
in materia:
- organizzazioni di volontariato;
- associazioni di promozione sociale;
- organismi della cooperazione sociale;
- fondazioni;
- enti di patronato;
- enti riconosciuti delle confessioni religiose con le quali lo Stato ha stipulato patti, accordi o intese
operanti nel settore della programmazione, organizzazione e gestione del sistema integrato di
interventi e servizi sociali;
- altri enti di promozione sociale.
Non possono concorrere al presente appalto direttamente e da sole le organizzazioni del
volontariato di cui alla legge quadro n? 26611991 ed alla L,R. della Campania n? 9/93.
La partecipazione di tutti i soggetti del Terzo Settore alla presente gara è subordinata al rispetto di
tutte le prescrizioni fissate nel Regolamento di attuazione della L.R. n. 11/07, per il quale dovrà
essere rilasciata specifica dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, resa mediante
autocertificazione ex DPR n. 445/2000.
La partecipazione di soggetti privati all'erogazione dei servizi avviene nel rispetto di quanto
disciplinato dal Codice degli appalti di cui al D.Lgs. 16312006. Il Comune Capofila dell'Ambito, cui
vengono assegnate le risorse per la realizzazione degli interventi, si assume l'impegno ad effettuare
tutti i controlli di legge sui requisiti dei soggetti privati per la partecipazione alle procedure, sulla
professionalità degli operatori impegnati e sul pagamento agli operatori di tariffe conformi alle
disposizioni e ai contratti collettivi vigenti.

Requisiti tecnico-organizzativo specifici obbligatori per gli Enti

Esecuzione, nel triennio 2012, 2013, 2014, di prestazione analoghe a quella oggetto della
gara (centri di ascolto per donne e soggetti vittime di violenza, valutazione ed attivazione di
percorsi di supporto e fuori uscita di donne da circuiti di violenza, attivazione percorsi
lavorativi per donne vittime di violenza, di tratta e di maltrattamenti) per conto di Enti
Pubblici di durata complessiva di almeno 18 mesi. E' possibile sommare periodi di attività di
almeno 6 mesi continuativi. Il requisito, in caso di RTf o di altre forme di aggregazione
d'impresa previste a norma di legge, deve essere posseduto dallo stesso nel suo complesso,
fermo restando la quota maggioritaria dell'impresa mandataria.
possedere all'interno dello statuto i temi del contrasto alla violenza di genere, del sostegno,
della protezione e dell'assistenza alle donne vittime di violenza e dei loro figli quali finalità
esclusive o prioritarie, coerentemente con quanto indicato con gli obiettivi della
Convenzione di Istanbul, ovvero dimostrare una consolidata e comprovata esperienza
almeno quinquennale nell'impegno contro la violenza alle donne, secondo quanto sancito
dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Conferenza Unificata del novembre 2014, art.!
comma 3

Ai sensi dell'art. 49 del Codice, il concorrente può dimostrare il possesso del requisito tecnico
organizzativo avvalendosi dei requisiti di un altro soggetto. Il concorrente e l'impresa ausiliaria
sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni
oggetto del contratto.



Art. 6 - Documentazione necessaria per partedpare alla gara
Tutta la documentazione necessaria per la pmiecipazione alla gara secondo la procedura fissata è
esplicitata all'mi. IO del relativo bando che costituisce documento preliminare al seguente
capitolato.

Art. 7 - Aggiudicazione dell'appalto
Il serVIZIO sarà affidato mediante appalto concorso con il sistema di aggiudicazione dell'offerta
economicamente più vantaggiosa, tenendo conto dei detti elementi: qualità economica, qualità
organizzativa, qualità del servizio previsto in progetto, premialità attribuita ai soggetti i cui
organi costitutivi siano a prevalente rappresentanza femminile, come da acclusa scheda di
valutazione di cui all'allegato C).
Il soggetto aggiudicatario resta vincolato fin dal primo momento all'osservanza dell'appalto,
impegnandosi a stipulare il definitivo contratto alla data che gli sarà comunicata.
Il soggetto aggiudicatario, nel partecipare alla gara per l'appalto in parola, si dichiara pienamente a
conoscenza dei procedimenti amministrativi che ii Responsabile del procedimento è tenuto a
seguire a norma delle vigenti leggi, tino al perfezionamento dell'atto finale.
L'aggiudicazione non è vincolante per l'Ambito Territoriale Sociale C09 fino alla comunicazione
formale al soggetto aggiudicatario con invito a procedere.

Ati. 8 - Cauzioni e altre forme di garanzia richieste
I partecipanti alla gara dovranno presentare polizza fìdeiussoria pari al 2% dell'importo totale di
gara.
La fideiussione a scelta del concorrente potrà essere bancaria o assicurativa o rilasciata da un
intermediario finanziario iscritto nell'elenco speciale di cui all'mi. 107 del D.Lgs. n. 385/1993, che
svolge in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie, e che sono sottoposti a revisione
contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'articolo 161 del D.Lgs.
24 febbraio 1998, n. 58.
La fìdeiussione, a pena di esclusione, debitamente compilata e sottoscritta dali 'istituto garante,
dovrà contenere le seguenti disposizioni:
- deve avere una scadenza non anteriore a 180 giomi dalla data di presentazione dell'offerta;
- deve essere corredata dali 'impegno del garante a rilasciare al soggetto partecipante, in caso di
aggiudicazione, la garanzia definitiva nei modi di legge;
- deve contenere la clausola di espressa rinuncia al beneficio della preventiva escussione del
debitore principale, la sua operatività entro 15 giomi a semplice richiesta scritta della stazione
appaltante e la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2, del c.c..
La dichiarazione di impegno di un fideiussore deve accompagnare anche la cauzione provvisoria
costituita in contanti o mediante bonifico bancario.
La cauzione copre la mancata sottoscrizione del contratto per fatto dell'aggiudicatario ed è
svincolata automaticamente al momento della sottoscrizione dello stesso.
Ai soggetti non aggiudicatari la cauzione sarà restituita entro trenta giomi dalla aggiudicazione
definitiva.
In caso di presentazione di offerta da parte di ATI costituenda la garanzia dovrà essere intestata e
riferita a tutte le imprese del costituendo raggruppamento ovvero, in altemativa, deve riportare la
seguente clausola: "la fideiussione è prestata a garanzia dell'adempimento degli obblighi derivanti
dalla partecipazione alla gara delle imprese (denominazione e sede) che partecipano al
raggruppamento temporaneo di concorrenti rispettivamente in qualità di mandataria e di
mandante/i" pena l'esclusione.
L'importo della garanzia è ridotto del 50% ai sensi del comma 7 dell'mi. 75 del D.Lgs. n. 16312006
nel caso in cui gli operatori economici concorrenti siano in possesso della certificazione del sistema
di qualità conforme alle nonne europee della serie UNI EN ISO 9001 :2008, rilasciata da organismi



accreditati ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN
ISO/IEC 17000, per la tipologia di attività comprendente l'oggetto della presente gara.

Art. 9 - Commissione giudicatrice
Le offerte saranno valutate da apposita Commissione che sarà costituita successivamente alla
chiusura del bando con apposito atto. Il giudizio della Commissione sarà emesso previa valutazione
tecnico-economica dello sviluppo operativo del progetto e delle offerte, sulla scorta dei criteri e
degli elementi indicati negli allegati al presente capitolato speciale. AI riguardo si precisa che, in
caso di partecipazione di più concorrenti, l'attribuzione del punteggio avverrà attraverso il ricorso
alla formula di cui all'Allegato 1.

Art. lO - Criteri di valutazione e relativi parametri
L'apposita Commissione potrà attribuire un massimo di 100 punti e valuterà le offerte pervenute
secondo i seguenti elementi, qui riportati in ordine decrescente d' importanza, sulla scorta di quanto
stabilito dal regolamento d'Ambito di disciplina dei criteri di scelta delle procedure di affidamento
dei servizi al terzo settore ed agli altri soggetti privati (art. lO, comma 2, letto e), punto I), L,R.
1112007), approvato con delibera del Coordinamento Istituzionale n" 2 del 04/09/2013:
a. qualità economica: tino a 20 punti (allegato A);
b. qualità organizzativa c del servizio fino a 57 punti (allegato B);
c. offerta aggiuntiva fino a 20 punti (allegato C)
d. premialità attribuita ai soggetti i cui organi costitutivi siano a prevalente rappresentanza
femminile:

3 punti (dichiarazione)

Relativamente all'attribuzione dei punteggi ai Consorzi si farà l'iferimento ai contratti sottoscritti
dagli stessi e dagli associati.
In caso di mancato conseguimento di un punteggio minimo pari a 60/100, l'offerta sarà dichiarata
non idonea.

CAPITOLO Il
ASPETTI GESTIONALI

Art. 11 - Caratteristiche del servizio
Il Centro Antiviolenza, ai sensi della normativa in materia e di quanto previsto dallo specifico
progetto d'Ambito Territoriale, è finalizzato a ricevere le donne vittime di violenze e di maltrattate
anche con figli ed offrire loro sostegno, aiuto e protezione predisponendo percorsi idonei per
l'uscita dalla violenza.
Il Centro Antiviolenza assicura lo svolgimento delle seguenti attività:
a) accoglienza telefonica;
b) accoglienza personale;
c) consulenza psicologica, anche attraverso la predisposizione di gruppi di sostegno;
d) assistenza e consulenza legale;
e) orientamento e accompagnamento al lavoro;
f) formazione e aggiornamento al personale interno e a soggetti esterni;
g) iniziative culturali di prevenzione, pubblicizzazione, sensibilizzazione e denuncia del problema
della violenza contro le donne e dell'omofobia;



h) coordinamento dei servizi presenti -sul t~rritorio e collegamento Con la rete tegiomile

raccolta, ed dei dati emersi dai colloqui e dalle denunce presentate.
Il Centro Antiviolenza garantisce l'anonimato e la segretezza dell'utenza e offre gratuitamente
consulenza e prima accoglienza.
I gestori del Centro Antiviolenza devono avvalersi esclusivamente di personale femminile
adeguatamente formato sul tema della violenza di genere, secondo quanto sancito dalla Presidenza
del Consiglio dei Ministri - Conferenza Unificata del novembre 2014, art.J comma l.
Per ogni ulteriore informazione in ordine alle caratteristiche del Centro Antiviolenza, si rimanda
alla L.R. Campania n. 2 del 11/02/20 Il, nonché alle linee operative per l'attuazione dei progetti
sperimentali di istituzione dei centri antiviolenza di cui al D.D. DGl2 UOD2 Regione Campania n.
160/2015 pubblicato sul BURC n. 34 del 01/06/2015.

Art. 12 - Articolazione del servizio e destinatari
Destinatari del servizio sono le donne vittime di ogni tipo di violenza di genere e maltrattate,
eventualmente con figli, residenti nei Comuni dell' Ambito Territoriale C09.
Il Centro Antiviolenza dovrà essere aperto al pubblico per almeno tre giomi a settimana, per un
totale di 9 ore settimanali, di cui almeno due apertura mattutine ed una pomeridiana, ad esclusione
delle azioni per attività di monitoraggio, sensibilizzazione, informazione e formazione. Nel
funzionamento del Centro rientra anche l'attività di coordinamento delle attività sul territorio e di
raccordo con gli altri servizi, in particolare con la rete regionale e nazionale antiviolenza. Il CAV
dovrà, pertanto, assicurare personale deputato a funzioni di coordinamento del servizio, di
monìtoraggio, di informazione e sensibilizzazionc. Lo stesso Centro Antiviolenza, attraverso le sue
figure professionali, distinte c autonome rispetto ad ogni altro servizio d'Ambito, potrà avvalersi, se
necessario, del supporto delle figure professionali operanti presso gli altri servizi attivi nell'Ambito
Territoriale, interagendosi con tutti i servizi e le risorse disponibili previo accordo e coordinamento
con l'UdP ed i Comuni.

CAPITOLO III
ASPETTI ORGANIZZATIVI

Art, 13 - Obblighi del soggetto aggiudicatario
Il soggetto selezionato, all'atto della comunicazione dell'aggiudicazione e in ragione di eventuali
sostituzioni di personale, dovrà trasmettere al Coordinatore dell'Ufficio di Piano dichiarazione
attestante curriculum professionale e formativo, nonché documentazione relativa alle operatrici
impiegati come prescritto dalle vigenti nonnative.
Il soggetto aggiudicatario e il personale utilizzato sono tenuti alla massima riservatezza in ordine a
dati personali ed eventuali altre notizie afferenti l'utenza, nonché al rispetto della normativa in
materia, ivi inclusa quella d'Ambito.
Il soggetto aggiudicatario è, altresi, tenuto a vigilare sul corretto comportamento del personale
utilizzato, considerando con ciò anche l'astenersi da commenti e valutazioni personali che possano
generare confusione o disorientamento nell 'utenza.
L'accesso e la visione di dati memorizzati o riportati nelle schede individuali è precluso agli
estranei, fatta eccezione per l'Ente committente.
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dell'Ufficio di Piano per la gestione dei servizi, indirizzando ad esso conseguentemente ogni
eventuale comunicazione, doglianza o pretesa.
Qualunque danno in regime contrattuale dovesse derivare a persone, ivi comprese quelle fomite dal
soggetto aggiudicatario, o a cose, causato dal personale dell'affidataria nell'esercizio del presente
appalto, dovrà intendersi, senza riserve o eccezioni, interamente a carico del soggetto
aggiudicatario. In particolare qualsiasi danno, diretto o indiretto, immediato o futuro, arrecato in
qualsiasi modo o luogo all'utenza, ai suoi familiari o a qualsiasi persona presente durante il tempo in
cui viene svolto il servizio, sarà completamente risarcito dal soggetto aggiudicatario, senza alcuna
possibilità di rivalsa sull'Ufficio di Piano.
Pertanto il soggetto aggiudicatario è obbligato a stipulare, a proprie spese, entro 15 giorni
dall'aggiudicazione, comunque prima di dare inizio al servizio, polizza assicurativa afferente la
responsabilità civile terzi - ovvero relativa a danni cagionati a terzi da utenti e/o operatori del
servizio in parola - per un massimale non inferiore ad € 250.000,00. Il soggetto aggiudicatario dovrà
altresì provvedere a stipulare idonea copertura assicurativa per gli infortuni degli utenti, nonché
copertura assicurativa infortuni per il personale ed eventuali altri operatori e volontari partecipanti
alle attività progettuali.
In caso di danni arrecati a terzi, l'ente appaltatore sarà comunque obbligato a darne immediata
notizia all'Ufficio di Piano, fornendo per iscritto dettagliati particolari.
Il soggetto aggiudicatario sarà, altresì tenuto a trasmettere all'Ufficio di Piano:
- con cadenza mensile posticipata, e comunque entro sette giorni dalla fine del mese di riferimento,
le schede di servizio attestanti orario e giorno di attività degli operatori coinvolti, avendo cura di
verificare preliminarmente alla consegna ogni possibile incongruenza;
- con cadenza trimestrale posticipata, relazione tecnica circa l'andamento dei servizi oggetto del
presente appalto.
Il soggetto aggiudicatario sarà, inoltre, tenuto a riscontrare per le vie formali all'Ufficio di Piano,
entro massimo tre giorni lavorativi dalla ricezione, alle comunicazioni formali che saranno
eventualmente inviate.

Art. 15 - Coordinamento
Il soggetto aggiudicatario, attraverso l'opera di un proprio referente, dovrà garantire, anche al fine
di consentire all'Ufficio di Piano il monitoraggio, la verifica, la valutazione e il controllo:

il coordinamento delle attività progettuali e dei correlati interventi attuati dagli operatori
impiegati;
- la puntuale e regolare compilazione di relazioni di aggiornamento sulla conduzione del servizio;
- la promozione di reti territoriali di servizi e attività, definendo ogni possibile sinergia con altre
progettualità e agenzie educative presenti nell'Ambito Territoriale;
- la definizione, secondo le richieste dell 'Ufficio di Piano, di opportuni momenti di
programmazione e verifica della qualità del servizio erogato nonché della eventuale rimodulazione
delle attività;
- il controllo degli adempimenti connessi alla puntuale registrazione degli accessi e delle presenze
di utenti e operatori.
L'Ufficio di Piano opererà la dovuta supervisione delle attività richiedendo report periodici.

Art. 16 - Spese generali
11 soggetto aggiudicatario non potrà richiedere all'utente, né all'Ambito Territoriale / Comuni, alcun
ulteriore corrispettivo per il servizio prestato e per eventuali materiali utilizzati nella realizzazione
del servizio. L'acquisto di attrezzature ed arredi, come da scheda progettuale, dovranno essere
concordati con il Coordinatore dell'UdP, in base alle specifiche esigenze di implementazione del



progetto, restano di proprietà dell'Ambito Territoriale C09.

Art. 17 - Operatori e titoli professionali
Per lo svolgimento del servizio, il soggetto aggiudicatario dovrà avvalersi, anche nel caso di
sostituzione - sotto la propria esclusiva responsabilità e senza che si possa in alcun modo
prefigurare rapporto di lavoro subordinato con l'Ufficio di Piano / Ambito Territoriale 
esclusivamente di personale femminile, opportunamente qualificato ed esperto per gli interventi
previsti, come previsto dalla scheda progetto allegata e come indicato dalla nonna vigente in
materia.
Il soggetto aggiudicatario dovrà dichiarare, sotto propria responsabilità, di operare esclusivamente
con personale che abbia la professionalità richiesta per il servizio, tenendo conto di tutte le
disposizioni di legge vigenti in materia e di osservare nei confronti di questo tutte le nonne dei
vigenti contratti di lavoro del settore, quelle che regolano le assicurazioni sociali e previdenziali
derivanti da leggi e da contratti di lavoro, nonché le norme sul collocamento in quiescenza.
Il soggetto aggiudicatario dovrà rispettare l'utilizzo del personale secondo quanto dettagliato nel
presente capitolato e nel bando di gara, salvo ulteriore e qualificata offerta aggiuntiva di personale a
totale carico dell'ente proponente.
Il soggetto aggiudicatario è tenuto a fornire oltre al proprio curriculum aziendale anche quello del
personale che intende impiegare nell' espletamento delle attività, corredato di ogni dato necessario.
Il soggetto aggiudicatario potrà inserire nel Servizio in parola volontari in misura complementare e
comunque non sostitutiva rispetto all'organico previsto, dandone comunicazione preventiva
all'Ufficio di Piano che ne verifica il congruo utilizzo anche con riferimento a tutte le necessarie
azioni per garantire l'anonimato e la segretezza dell'utenza.
Il soggetto aggiudicatario dovrà assicurare, sempre e comunque, il numero sufficiente di operatori
per lo svolgimento del servizio, restando a sua completa cura il pronto reperimento e la celere
sostituzione in caso di assenze a qualsiasi titolo degli operatori stessi, con contestuale
comunicazione all'Ufficio di Piano. Lo stesso soggetto aggiudicatario dovrà altresì curare il
controllo orario e qualitativo del personale impiegato, e ciò in misura ordinaria e costante, fermo
restando il diritto di verifiche e controlli in ogni momento da parte dell'Ufficio di Piano, anche
attraverso l'articolazione operativa del Servizio Sociale Professionale.
Sarà cura del soggetto aggiudicatario provvedere regolarmente al pagamento delle spettanze in
favore dei propri dipendenti e/o collaboratori, indipendentemente dalle erogazioni disposte in suo
favore e comunque subordinate all'effettiva disponibilità delle risorse da parte del Comune capofila,
nel rispetto del CCNL vigente e dei relativi costi orari, e ciò al fine di evitare disfunzioni,
manchevolezze e scontento da parte dei predetti operatori, a tutto danno degli utenti assistiti e del
servizio stesso.

Art. 18 - Valutazioni, verifiche e controlli
I controlli sull'efficienza e sugli adempimenti relativi alle prestazioni fomite sono svolti di norma
attraverso l'Ufficio di Piano, anche attraverso l'articolazione operativa del Servizio Sociale
Professionale, che potrà avvalersi delle modalità e degli strumenti operativi di monitoraggio che, di
volta in volta, riterrà più idonei (visite, schede, somministrazione questionari, etc.). In ogni caso il
Comune Capofila dell'Ambito, cui vengono assegnate le risorse per la realizzazione del progetto, si
assume l'impegno ad effettuare tutti i controlli di legge sui requisiti dei soggetti privati per la
partecipazione alle procedure, sulla professionalità degli operatori impegnati e sul pagamento agli
operatori di tariffe conformi alle disposizioni ed ai contratti collettivi vigenti.
Per il saldo delle somme dovute, inoltre, il soggetto aggiudicatario dovrà presentare al Coordinatore
dell'Ufficio di Piano una certificazione sottoscritta da un professionista iscritto all'albo
professionale dei Ragionieri o dei Commercialisti, in cui siano attestati il rispetto della normativa



corrente in materia contabile amministrativa, il rispetto della normativa sui diritti dei lavoratori e il
rispetto di quanto previsto dal progetto e dal capitolato, per le specifiche attività di gestione del
progetto stesso.

Art. 19 - Divieto di subappalto
E' assolutamente vietato al soggetto aggiudicatario subappaltare o comunque cedere in tutto o in
parte il servizio, sotto pena dell 'immediata risoluzione del contratto, incameramento della cauzione
e risarcimento dei danni. Non si considera subappalto il fitto di sedi, spazi, attrezzature, automezzi,
incarichi professionali specifici - entro il limite massimo di 100 ore/uomo - che persone qualificate
potrebbero svolgere come operatori di altre organizzazioni. Sono altresì consentiti i pagamenti
complessivi ad enti terzi per attività specifiche.

Art. 20 - Efficacia del contratto
L'aggiudicazione è impegnativa per il soggetto aftìdatario ma non per l'Ufficio di Piano per il
periodo di mesi sei, termine entro il quale l'Ufficio dovrà formalizzare l'avvenuto affidamento
richiedendo l'avvio del servizio.

Art. 21 - Inadempienze contrattuali
In caso di accettate inadempienze contrattuali, l'Uftìcio di Piano contesterà le stesse, per iscritto,
assegnando un termine per il relativo superamento.
In assenza di riscontro nei tempi indicati o nel caso in cui gli elementi giustificativi non siano
ritenuti validi, l'Uftìcio di Piano disporrà una penale da € 100,00 a € 1.000,00 in relazione alla
gravità o reiterazione dell 'inadempienza medesima.

Art. 22 - Risoluzione del contratto
L'Ufficio di Piano, in caso di gravi e accertate inadempienze, può procedere alla risoluzione del
contratto in qualsiasi momento e con semplice preavviso di IO giomi, provvedendo al servizio
direttamente o ricorrendo ad altro organismo, a spese del soggetto aggiudicatario, e trattenendo la
cauzione definitiva.
Costituiscono motivo di risoluzione del contratto i seguenti casi:
- grave violazione e inadempimento degli obblighi contrattuali previsti nel presente capitolato;
- sospensione, abbandono o mancata effettuazione, da parte del soggetto aggiudicatario, del servizio
affidato;
- impiego di personale inadeguato o insufficiente a garantire il livello di efficienza del servizio;
- sostituzioni relative a personale in servizio con altro personale non in possesso della qualifica
espressamente richiesta;
- gravi azioni a danno della dignità personale degli utenti da parte degli operatori del soggetto
aggiudicatario.

Art. 23 - Controversie
Per ogni eventuale controversia insorgente tra le parti, una volta esperita ogni possibilità di
conciliazione e/o arbitrato obbligatorio e/o previsto dalle vigenti normative e/o dalla
regolamentazione del comune Capofila in materia, risulterà competente il Foro di S.Maria Capua
Vetere.

Art. 24 - Normativa da osservare
L'appalto sarà regolato dal presente capitolato speciale, per quanto 111 esso non contemplato si
rinvia alle disposizioni di legge vigenti in materia.
Il soggetto aggiudicatario è tenuto all'osservanza di tutte le leggi, decreti e regolamenti in vigore o
che saranno emanati durante il periodo dell'appalto, ivi comprese le disposizioni relative alla tutela
infortunistica e sociale.
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L'apposita Commissione Tecnica, all'uopo nominata, potrà attribuire un massimo di 100 punti e
valuterà le domande pervenute secondo i seguenti elementi, qui riportati in ordine decrescente
d'Importanza:

a. qualità economica: fino a 20 punti (allegato A);
b. qualità organìzzativa e del servizio tino a 57 punti (allegato B);
c. offerta aggiuntiva fino a 20 punti (allegato C)
d. premialità attribuita ai soggetti i cui organi costitutivi siano a prevalente rappresentanza
femminile: 3 punti (dichiarazione Allegato D)

Totale: a + b + c + d = 100 punti

Livelli minimi di punteggio che i progetti
dovranno ottenere per risultare
ammissibili: Punteggio massimo

Indicatori di nunteaaìo

a) Qualità economica 20

b) Qualità organizzativa e del servizio
57

c) Offerta Aggiuntiva 20

d) Premialità attribuita ai soggetti i cui organi
3

costitutivi siano a prevalente rappresentanza
(punteggio fisso)

femminile

Punteggio minimo per l'ammissione: a + b + c + d = 60

La valutazione dell'offerta proposta dal concorrente ammesso alla gara sarà effettuata sulla base dei
criteri oggettivi sotto riportati:

1. CRITERI QUALlTATlVI- OFFERTA TECNICA

Per quanto riguarda gli elementi di natura qualitativa i coefficienti V(a)i saranno determinati
attraverso la media dei coefficienti attribuiti discrezionalmente dai singoli commissari i quali
attribuiranno per ogni elemento o sub/elernento di valutazione, un coefficiente variabile tra
0-1, con un numero massimo di 2 (due) cifre decimali secondo la scala che segue:



........... OTTIMO 1;00

DISTINTO 0,75

BUONO 0,50

DISCRETO 0,25

SUFFICIENTE °

Una volta terminata la procedura di attribuzione discrezionale dei coefficienti, si procederà a
trasformare la media dei coefficienti attribuiti ad ogni offerta da parte di tutti i commissari in

coefficienti definitivi, riportando ad "l" la media più alta, relativa al criterio/sub criterio in esame e,
proporzionando a tale media massima, le medie provvisorie prima calcolate con la seguente formula:

V (a), =P'/Pmax

dove:

V (a), è il coefficiente da assegnare al singolo concorrente (a) relativo a ciascun peso/suo peso (i);

P, è la media della somma attribuita dai commissari al singolo concorrente per il peso/ sub peso (i);

Pmax è la media più alta della somma dei punteggi attribuiti dai commissari per il peso/sub peso (i).

Il coefficiente così ottenuto verrà preso in considerazione fino alla seconda cifra decimale

arrotondando quest'ultima all'unità superiore ove la terza sia maggiore o uguale a 5.

Il punteggio massimo relativo al singolo "peso/ sub peso" sarà assegnato al concorrente a cui è stato
attribuito il coefficiente "l", agli altri concorrenti sarà assegnato il punteggio moltiplicando i

coefficiente per il punteggio massimo fissato relativo al criterio/ sub criterio.

Il punteggio relativo ai "CRITERI QUALlTATlVI" è dato, per ogni singolo concorrente, dalla

sommatoria di tutti i pesij sub pesi che costituiscono il criterio qualitativo.

la sommatoria dei punteggi conseguiti da ogni "peso/sub peso qualìtativo" determina il punteggio

totale per il singolo soggetto partecipante.

2. CRITERI QUANTITATIVI - OFFERTA ECONOMICA

Il coefficiente V (a), per l'elemento di natura quantitativa verrà determinato mediante l'applicazione

della seguente formula:

C, (per A, <= Asoglla) = X*A,/Asaglla

C, (per A, > A.Dglla) = X + (1,00 - X)*[(A,• AsoglI.) / (Amax• Asoglla)]

dove

c, = coefficiente attribuito al concorrente iesimo



AI = valore dell'offerta (ribasso) del concorrente iesimo

Asou/la = media aritmetica dei valori delle offerte (ribasso sul prezzo) dei concorrenti

x = 0,80

Amax = valore dell'offerta (ribasso) massimo

I punteggi relativi alla qualità dell'offerta verranno, quindi, attribuiti in base ai seguenti indicatori,

coincidenti con gli elementi di riferimento dell'offerta stessa.

Griglia di Valutazione

Criterio qualltatìvo

Punteggio

Curriculum professionale del soggetto Proponente

QUALITA'

ORGANIZZATIVA
E DEL

SERVIZIO

maxpunti 57,
così

suddivisi:

(Elenco recante l'indicazione dei servizi analoghi e similari

svolti I valuta bili ai fini dell'attribuzione dei punteggi) - D,50

Punti per ciascun mese di attività

Analisi dettagliata e specifica dell'area d'intervento del

progetto, della domanda generale e di quella contestuale

Descrizione delle finalità, degli obiettivi verificabili e dei

risultati chiaramente misurabili del progetto

Metodologie di lavoro e modello organizzativo

Descrizione dettagliata delle Azioni e delle Attività

Descrizione delle forme e degli strumenti di monitoraggio

interno ed esterni del lavoro e di valutazione dell'efficacia

degli interventi proposti

Descrizione del personale che si intende impiegare e del
profilo professionale

(titolo, iscrizione al relativo ordine/albo professionale,
esperienza con indicazione delle ore di impiego)

Massimo

18 Punti

Massimo

9 Punti

Massimo

5 Punti

Massimo

5 Punti

Massimo

5 Punti

Massimo

5 Punti

Massimo

SPunti



Piano finanziario

Massimo
Spese per il personale (omnicomprensivi)

5 Punti

Spese generali (cancelleria,attrezzature, arredi)

Spese per comunicazione ed informazione

QUALITA'

ECONOMICA

MAX20 PUNTI

Prezzo offerto

Personale aggiuntivo

Massimo

20 punti

(2 Punti per ciascuna Figura Professionale aggiuntiva messa a

disposizione del Progetto per un minimo di lOO/h di attività massimo 10
documentabili) punti

Offerta
Aggiuntiva

Attrezzatura informatica aggiuntiva
progetto

messa a disposizione del
massimo 4
punti

max punti 20

PREMIALITA'

(i Punto per ciascuna attrezzatura informativa messa a disposizione
esclusiva del Progetto)

Altre attività aggiuntive

(oltre a quelle descritte nella scheda progettuale e nella proposta
progettuale

2 Punti per ciascuna attività aggiuntiva )

Dichiarazionecon la quale si attesta che gli organi
costitutivi sono a prevalente rappresentanza femminile

massimo 6
punti

3 punti

TOTALE

maxl00

punti

Saranno escluse dalla valutazione:
le proposte pervenute fuori i termini di scadenza indicati;
le proposte che non contengono tutta la documentazione richiesta e presentate secondo modalità
diverse da quelle indicate



Allegato A - Offerta economica - massimo 20 punti totali

Io/la sottoscritto/a nato/a a il

residente in alla VialPiazza no _
codice fiscale , in qualità di _
dell'Ente _
con sede in alla VialPiazza n°
tel. fax e-mail _
codice fiscale/partita IVA _

DICHIARO

che, con riferimento alla gara d'appalto con il sistema di aggiudicazione dell'offerta
economicamente più vantaggiosa, per l'affidamento delle "attività operative di cui al progetto
Centro Antiviolenza Bene Comune dell'Ambito Territoriale C09", l'offerta economica è individuata
111

€ (dico € ), al netto dell'IVA,
omnicomprensiva di tutte le spese per l'espletamento del servizio.

Al riguardo, il sottoscritto autorizza il trattamento dei dati personali ai fini dello svolgimento
degli adempimenti connessi alla procedura del suddetto appalto concorso (informativa ai sensi
della L. n? 675/1996, art. lO)
_______ , lì _ / _/__

Filma del legale rappresentante

(Timbro dell'Ente)



Allegato B - Qu-atità Organizzativa e det- Sei'vizio - massimo 57 punti totalì

Indicatori per la presentazione della Proposta Progettuale

l. Elenco recante l'indicazione dei servizi analoghi e simìlarì svolti (periodo - stazione
appaltante - oggetto) valutabili ai fini dell'attribuzione dei punteggi, nonché elenco dei
titoli e requisiti di ammissione, ovvero breve e dettagliata descrizione del Curriculum
professionale del soggetto Proponente, in relazione alla proposta progettuale - Max 30 righe
carattere 12/ Massimo 18 Punti - 0,50 Punti per ciascun mese di attività dichiarata.

2. Analisi dettagliata e specifica dell'area d'intervento del progetto, della domanda
generale e di quella contestuale - Max 50 righe carattere 12 - Massimo 9 punti

3. Descrizione delle finalità, degli obiettivi verificabili c dei risultati chiaramente
misurabili del progetto Max 30 righe carattere 12 - Massimo 5 punti

4. Metodologie di lavoro e modello organlzzatìvo - Max 30 righe carattere 12 - Massimo 5
punti

5. Descrizione dettagliata delle Azioni e delle Attività -Max 30 righe carattere 12 
Massimo 5 punti

6. Descrizione delle forme e degli strumenti di monitoraggio interno ed esterni del lavoro
e di valutazione dell'efficacia degli interventi proposti - Max 30 righe carattere 12 
Massimo 5 punti

7. Descrizione del personale che si intende impiegare e del profilo professionale (titolo,
iscrizione al relativo ordine/albo professionale, esperienza) con indicazione delle ore di
impiego - Max 20 righe carattere 12 - Massimo 5 Punti

8. Piano finanziario (da sviluppare in base al prospetto contenuto nella scheda progetto)
Spese per il personale (omnicomprensivi)
Spese generali (cancelleria, attrezzature, arredi)
Spese per comunicazione ed informazione
Massimo 5 Punti

Nota Aliquota IVA al 22% - Le utenze sono a carico della sede del Comune di Capua, dove
dovrà essere allestita ed aperta la sede operativa del Centro



Allegato C - Offerta Aggiuntiva - massimo 20 Punti

Descrizione di eventuali attività aggiuntive a totale carico del proponente (descrizione
dettagliata) e da non imputabile nella rendicontazione dell'importo dell'offerta a base d'asta
(a costo € Oper la stazione appaltante)

lO Punti massimi per Personale aggiuntivo (descrivere dettagliata)
2 Punti per ciascuna Figura Professionale aggiuntiva messa a disposizione del Progetto per

un minimo di 100/h di attività documentabili;

4 Punti massmu per ciascuna attrezzatura informatica aggiuntiva (descrizione
dettagliata) messa a disposizione del progetto

1 Punto per ciascuna attrezzatura informativa messa a disposizione esclusiva del Progetto

6 Punti Massimi per altre attività aggiuntive (descrizione dettagliata) che il proponente si
impegna a realizzare nell'ambito del progetto, in coerenza con le sue finalità, oltre a quelle descritte
nella scheda progettuale e nella proposta progettuale (allegato B)

2 Punti per ciascuna attività aggiuntiva



Dichiarazione che l'organo costitutivo dell'Ente è a prevalente rappresentanza femminile
3 Punti

Dichiarazione con la quale si attesta che gli organi costitutivi sono a prevalente rappresentanza
femminile.
Tale dichiarazione è facoltativa e va presentata solo dai soggetti che intendono accedere alla
premialità.




