
                                                             
NARDÒ      COPERTINO     GALATONE      LEVERANO   PORTO CESAREO      SECLÌ

AMBITO TERRITORIALE SOCIALE N. 3 – NARDÒ 
PROVINCIA DI LECCE

_______________________________________________________________________

CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO

PROCEDURA NEGOZIATA AI SENSI DELL'ART. 36 DEL D. LGS. N. 50/2016 MEDIANTE RICHIESTA
DI  OFFERTA (R.D.O.)  SUL MERCATO  ELETTRONICO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE
(M.E.P.A.) PER L’AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI:

 SEGRETARIATO SOCIALE E PORTA UNICA DI ACCESSO AI SENSI DELL’ART. 83 DEL
R.R. N. 4/2007 E SS.MM.II.

 PRONTO INTERVENTO SOCIALE AI SENSI DELL'ART. 85 DEL R.R. N. 4/2007 E SS.MM.II.

 POTENZIAMENTO DEI SERVIZI DI  SEGRETARIATO SOCIALE,  DEI SERVIZI  PER LA
PRESA  IN  CARICO  E  DEGLI  INTERVENTI  SOCIALI  RIVOLTI  ALLE  FAMIGLIE
BENEFICIARIE  DEL  SIA/REI  di  cui  all'Avviso  Pubblico  n.3/2016  PON  Inclusione  FSE
2014/2020 (Ministero del Lavoro e Politiche Sociali).  Affidamento  del Servizio di cui alle azioni:
A.1 – A.1.a, A.1.b, a.1.C.3, A.2 - A.2.a della Convenzione di Sovvenzione n.AV3-2016-PUG_35
relativa al Progetto approvato dalla Dir ezione Generale per l'Inclusione e le Politiche Sociali con
Decreto n. 239 del 28.06.2017 - CUP H69J17000190007 

CIG 7835231D27

ART.  1 - Oggetto dell'appalto  
L'appalto ha per oggetto l'affidamento a terzi dei Servizi di:

 Segretariato Sociale e Porta Unica di Accesso, ai sensi del art. 83 del R.R. n. 4/2007, in favore dei
cittadini  residenti  nei  Comuni  dell’Ambito  Territoriale  Sociale  n.  3   di  Nardò,  consistente  nelle
prestazioni descritte nel Bando di Gara.   

 Pronto  Intervento  Sociale,  ai  sensi  dell'art.  85  del  R.R.  N.  4/2007  e  ss.mm.ii.  preposto  al
trattamento delle emergenze/urgenze sociali, attivo 24 ore su 24, rivolto a tutte quelle situazioni che
richiedono interventi, decisioni, soluzioni immediate e improcrastinabili in tempi rapidi e in maniera
flessibile, strettamente collegato con i servizi sociali territoriali.

 Potenziamento dei  Servizi  di  Segretariato Sociale,  dei  servizi  per la presa in carico e degli
interventi sociali rivolti alle famiglie beneficiarie del SIA/REI di cui all'Avviso Pubblico n.3/2016
PON Inclusione  FSE 2014/2020  (Ministero  del  Lavoro  e  Politiche  Sociali).   Affidamento   del
Servizio di cui alle azioni: A.1 – A.1.a, A.1.b, a.1.C.3, A.2 - A.2.a della Convenzione di Sovvenzione
n.AV3-2016-PUG_35 relativa al Progetto approvato dalla Direzione Generale per l'Inclusione e le
Politiche Sociali con Decreto n.239 del 28.06.2017.

ART. 2 - Destinatari dei servizi
I  destinatari  delle  prestazioni  oggetto  dell’affidamento  sono  i  cittadini  residenti  nei  6  Comuni  afferenti
l’Ambito Territoriale di Nardò (Nardò quale capofila, Copertino, Galatone, Leverano, Porto Cesareo, Seclì).
L'erogazione  dei  Servizi  sarà  vincolata  al  monte  ore  assegnato  e  alle  risorse  finanziarie  disponibili
dell'Ambito Territoriale di Nardò.

ART. 3 – Durata e valore dell'appalto
Come da Bando di gara.
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ART. 4 – Personale richiesto e clausola di salvaguardia
L’appaltatore,  per  lo  svolgimento  delle  prestazioni  oggetto  del  presente  appalto,  metterà  a  disposizione
complessivamente massimo n. 7 Assistenti Sociali, con i requisiti e le tempistiche previste nel bando di gara,
i  cui  nominativi  saranno  comunicati  all’Ufficio  di  Piano,  prima  dell’inizio  del  servizio.  Gli  operatori
dovranno  essere  disponibili  a  partecipare  agli  incontri  per  la  programmazione,  valutazione  in  itinere  e
monitoraggio delle attività progettuali, su richiesta dell’Ufficio di Piano.  
Il soggetto gestore dovrà applicare, nei confronti dei propri dipendenti e/o collaboratori, i CCNL di categoria
vigenti  nel  tempo  per  la  specifica  qualifica  professionale.  Spetta  al  soggetto  gestore  controllare  che  il
personale svolga regolarmente, nell’assoluto rispetto degli orari e delle aree di servizio, i propri compiti.  
L'appaltatore si impegna ad impiegare il personale in modo continuativo e secondo le esigenze del servizio e
a comunicare  tempestivamente,  motivandola  con adeguata  documentazione,  ogni  variazione che dovesse
verificarsi in corso di esecuzione del contratto.  
L'appaltatore è obbligato ad adibire al servizio operatori fissi e, in caso di astensione prolungata superiore a
15 giorni, per qualsiasi motivo, di ognuno di essi dal lavoro, è tenuto ad assicurare la continuità e regolarità
delle prestazioni provvedendo all'immediata sostituzione con personale in possesso dei necessari requisiti,
entro e non oltre il giorno successivo. In ogni caso, va limitato il più possibile la rotazione del personale,
onde evitare difficoltà di rapporto con i beneficiari del servizio.
L’appaltatore dovrà provvedere a proprie spese alla fornitura al proprio personale di tutto quanto necessario
allo svolgimento del lavoro secondo quanto previsto dalle vigenti norme in materia di igiene e tutela della
salute  del  personale  stesso  e  degli  utenti.  Gli  operatori  devono essere  muniti  di  tesserino identificativo
personale,  (con  fotografia,  generalità  e  qualifica  professionale  rivestita,  nonché  ragione
sociale/denominazione dell’impresa) che deve essere ben visibile nel corso delle attività prestate. E’ obbligo
degli operatori mantenere, nel corso di svolgimento del servizio, un comportamento collaborativo, rispettoso
e leale nei confronti dell’Ente appaltante oltre che dei beneficiari  del servizio, e astenersi dall’effettuare
prestazioni non previste fra quelle autorizzate. 
Tutto  il  personale  lavorerà  sotto  l’esclusiva  responsabilità  dell’appaltatore.  Gli  oneri  previdenziali  ed
assistenziali ed ogni altro onere, nessuno escluso, sono a carico dell’appaltatore, come pure la corresponsione
delle retribuzioni nei modi e termini di legge e dei vigenti contratti nazionali di lavoro.  In caso di ritardo nel
pagamento delle retribuzioni dovute al personale, il responsabile unico del procedimento invita per iscritto il
soggetto inadempiente, ed in ogni caso l’affidatario, a provvedervi entro i successivi quindici giorni. Ove non
sia  stata  contestata  formalmente  e  motivatamente  la  fondatezza  della  richiesta  entro  il  termine  sopra
assegnato,  la  stazione  appaltante  paga  anche  in  corso  d’opera  direttamente  ai  lavoratori  le  retribuzioni
arretrate, detraendo il relativo importo dalle somme dovute all’affidatario del contratto.
Resta inteso, in ogni modo, che la stazione appaltante, rimane del tutto estranea ai rapporti, ivi compreso
qualsiasi vertenza economica e/o giuridica, che andranno ad instaurarsi fra l’aggiudicatario ed il personale
dipendente.
Il  personale, inoltre, a cura e responsabilità esclusiva dell’appaltatore, dovrà essere formato, informato e
messo in grado di adempiere e ottemperare correttamente alle norme vigenti  in materia di  sicurezza sui
luoghi di lavoro. L’appaltatore ha l’obbligo di osservare le norme in materia di prevenzione degli infortuni ed
igiene del  lavoro,  nonché la normativa in materia di  sicurezza sul  lavoro,  con particolare riferimento al
D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i. L’impresa dovrà comunicare, al momento della stipula del contratto, il nominativo
del responsabile della sicurezza.
Trattandosi di servizio ad alta intensità di manodopera, l’Ambito Territoriale n. 3 di Nardò, in osservanza di
quanto disposto dall’art.  50 del  D.  Lgs.  n.  50/2016,  sia  per la  stabilità occupazionale del  personale già
impegnato nel servizio, sia per garantire la continuità assistenziale nella relazione tra operatore ed utente,
intende salvaguardare il personale relativamente alle posizioni lavorative già attive in quanto compatibili con
le caratteristiche del nuovo contratto e del CCNL di categoria. 
Pertanto in caso di  cambio di  gestione,  al  fine di  promuovere la stabilità occupazionale nel  rispetto dei
principi  dell'unione  europea,  e  ferma  restando  la  necessaria  armonizzazione  con  l'organizzazione
dell'operatore economico che si aggiudica l'appalto e con le esigenze tecnico-organizzative e di manodopera
previste nel disciplinare, l'aggiudicatario del contratto di appalto è tenuto ad assorbire prioritariamente nel
proprio organico il personale già operante nel servizio, garantendo l'applicazione dei contratti collettivi di
settore. 

ART. 5 - Coordinamento e controllo della regolarità del servizio 
L’Ambito territoriale si riserva la facoltà di espletare apposite verifiche e controlli, con mezzi propri, per
accertare  l’andamento  del  Servizio,  l’adempimento  puntuale  e  preciso  della  realizzazione  del  progetto
operativo, la continuità e la qualità delle prestazioni.
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Qualora  dalle  verifiche  del  servizio  vengano  rilevate  gravi  inadempienze  e/o  disservizi  e  queste  siano
contestate  con  lettera  di  invito  a  rimuoverle  immediatamente,  l’organizzazione  aggiudicataria  dovrà
presentare le proprie giustificazioni a riguardo entro il termine perentorio di 5 giorni dalla ricezione della
comunicazione. Nel caso in cui non venga rispettato il termine stabilito, ovvero vengano forniti elementi non
idonei a giustificare le inadempienze e/o i disservizi contestati, l’Ambito provvederà ad applicare le penali
previste dalla presente procedura e nel caso di reiterazione della medesima inadempienza, per la terza volta,
a risolvere il contratto, e quindi, a sospendere il pagamento.
L’Ufficio di Piano coordina le attività oggetto dell’appalto e l’organizzazione dei servizi nei vari Comuni. In
ogni momento, senza preavviso e con ogni  mezzo, esplica i  controlli  ed effettua la verifica dei  risultati
conseguiti dal servizio, formula eventuali proposte di aggiornamento dei piani di intervento. Inoltre potrà
organizzare in ogni momento incontri di verifica, programmazione e coordinamento al fine di migliorare la
gestione del servizio.   
Nel  caso si  verifichino deficienze ed abusi  nell’espletamento  del  servizio,  l’Ambito potrà  fare  eseguire
d’ufficio le  attività  e  quant’altro necessario per  il  regolare  assolvimento degli  obblighi  contrattuali,  ove
l’Affidatario, espressamente diffidato, non vi ottemperi nel termine stabilito. L’ammontare delle spese per
l’esecuzione d’ufficio sarà ritenuto dalle somme dovute all’Affidatario ed all’occorrenza sarà prelevato dalla
cauzione.

ART.  6 - Corrispettivo delle prestazioni e rimborso spese 
Nell’importo riconosciuto e corrisposto sono compresi i corrispettivi dovuti dall'appaltatore al personale, i
contributi previdenziali ed assistenziali, le spese di assicurazione per il personale contro i rischi di morte e di
invalidità  permanente  e  per  la  responsabilità  civile  verso  terzi,  le  spese  per  la  mobilità  del  personale
nell'ambito del territorio di ciascun Comune ed, eventualmente, nel territorio dell'Ambito Territoriale n. 3 di
Nardò.   
 
ART.  7 - Pagamento del corrispettivo 
Il  pagamento  del  corrispettivo  avverrà  entro  30  giorni  lavorativi  dalla  presentazione  di  regolare  fattura
elettronica all’Ambito di Nardò. Viene in ogni caso applicato quanto previsto dall’art. 30 del D. Lgs. 50/2016
ed in particolare il comma 5 e 6.  
La fattura potrà essere presentata solo successivamente alla consegna da parte della Ditta esecutrice delle
schede mensili riportanti i giorni e gli orari di presenza di ciascun operatore (possibilmente entro non oltre 15
giorni dal termine del mese di esecuzione) controfirmate dal responsabile del Comune/Asl presso la quale
l’operatore/operatrice è assegnato riportante anche l’assenza di contestazioni e/o disguidi.
Nella fattura dovrà essere specificato il numero di ore di servizio eseguite suddivise per ogni servizio ed il
costo complessivo del servizio.  
Dal pagamento del corrispettivo sarà detratto l’importo delle eventuali penalità applicate per inadempienza a
carico della ditta appaltatrice e quant’altro dalla stessa dovuto.  
Con i corrispettivi di cui sopra si intendono interamente compensati dall’Ambito di Nardò tutti i servizi, le
prestazioni,  le  spese  accessorie  ecc.,  necessarie  per  la  perfetta  esecuzione  dell'appalto,  qualsiasi  onere
espresso e non dal presente capitolato inerente e conseguente ai servizi di cui si tratta. 
In  ottemperanza  a  quanto  previsto  dall’art.  3  della  L.  13  agosto  2010,  n.  136,  come  modificato  dalla
L.17.12.2010, n.217, la Ditta Affidataria si obbliga ad utilizzare, per ogni operazione finanziaria connessa al
presente  capitolato,  conti  correnti  bancari  o  postali  “dedicati”,  anche  non  in  via  esclusiva;  gli  estremi
identificativi dei conti utilizzati dovranno essere comunicati all’Amministrazione in sede di stipulazione del
contratto e comunque entro sette giorni dalla loro accensione, contestualmente alle generalità e al codice
fiscale delle persone delegate ad operare su di essi. 
Per  ulteriori  informazioni  relative  alla  fatturazione  elettronica  si  invita  a  consultare  il  sito
http://www.fatturapa.gov.it.
L’eventuale  ritardo  nel  pagamento  non  può  essere  invocato  come  motivo  valido  per  la  risoluzione  del
contratto da parte della Ditta Aggiudicataria la quale è tenuta a continuare il  servizio sino alla scadenza
prevista dal contratto.
Il  pagamento sarà  commisurato  alle  ore  di  servizio effettivamente  svolte;  non verranno retribuite  ore  e
giornate in cui il servizio non abbia avuto luogo per qualsiasi causa dipendente dal Comune, dall’appaltatore
(fatta salva in questo caso l’applicazione delle penali) o causa di forza maggiore.
L’Ambito Territoriale n. 3 di Nardò è parimenti esonerato da ogni responsabilità per danni, infortuni od altro
che  dovessero  accadere  al  personale,  per  qualsiasi  causa  nell’esecuzione  del  servizio,  intendendosi  al
riguardo che ogni eventuale onere è già compreso nel compenso corrisposto.
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ART.  8 – Deposito cauzionale
1. Deposito cauzionale provvisorio
L’offerta dei concorrenti deve essere corredata da una cauzione provvisoria a norma dell’art. 93 del D. Lgs. 
50/2016. 
2. Deposito cauzionale definitivo
Per la sottoscrizione dell’appalto l’aggiudicatario deve costituire una garanzia definitiva a norma dell’art. 103
del D. Lgs. 50/2016

 
ART.  9 - Modalità generali di espletamento del servizio 
Il  Servizio oggetto dell'appalto,  deve essere  svolto dall'appaltatore  mediante  la  propria  organizzazione e
utilizzando capitali e personale propri, in quanto assume la veste di imprenditore che agisce a proprio rischio
nell'esercizio di impresa. Agli Assistenti  Sociali  si  applicano i  contratti  collettivi di lavoro del settore di
appartenenza e le disposizioni sul collocamento, sulla previdenza, sull'assicurazione contro gli infortuni sul
lavoro e sulla sicurezza nei luoghi di lavoro; se soci di cooperativa sociale la specifica disciplina concernente
le cooperative medesime. La ditta appaltatrice si  impegna a garantire l'immediata sostituzione in caso di
assenza del personale per malattia, ferie, e per ogni altra causa prevista dalla legge, senza alcun ulteriore
aggravio per l'Ente appaltante. L'Ufficio di Piano dell'Ambito Territoriale n. 3 di Nardò, a suo insindacabile
giudizio, potrà richiedere la sostituzione del personale che risultasse inidoneo allo svolgimento del servizio. 
Il  personale  della  ditta  appaltatrice  dovrà  astenersi  dal  divulgare  o  rivelare  a  terzi  notizie  riservate
concernenti le persone o le famiglie, utenti dei servizi, delle quali siano venuti a conoscenza in occasione del
proprio servizio. In particolare si richiama la normativa in merito alla tutela delle persone e di altri soggetti
rispetto al trattamento dati personali, di cui alla legge n. 675 del 31.12.1996, al D. Lgs. 30.6.2003, n.196, e al
Regolamento U.E. 2016/679 - GDPR (General Data Protection Regulation).
L’Ufficio di Piano potrà in qualsiasi momento richiedere all’Appaltatore l’esibizione della documentazione
comprovante la corretta attuazione degli obblighi inerenti l’applicazione del CCNL di riferimento e delle
leggi in materia previdenziale e assicurativa. 
Prima  dell’inizio  del  servizio,  la  ditta  appaltatrice  dovrà  trasmettere  all’Ufficio  di  Piano  l’elenco  del
personale impiegato nelle attività, completo dei requisiti professionali richiesti.

ART. 10 - Assicurazione 
L'appaltatore  dovrà  provvedere,  a  sua  cura  e  spese,  a  stipulare  una  specifica  polizza  assicurativa  di
responsabilità civile per i danni che potrebbero derivare al proprio personale, infortuni sul lavoro (trasporto
incluso), e che quest'ultimo potrebbe causare agli utenti o alle loro cose. La responsabilità civile verso terzi,
compresi tra questi l'Associazione dei Comuni costituenti l’Ambito di Nardò e i suoi rappresentanti, deve
essere  coperta  per  non  meno  di  €  500.000,00  (cinquecentomilaeuro).  Copia  della  polizza  dovrà  essere
consegnata, prima della stipula del contratto, all'Ufficio di Piano. L'affidatario si impegna ad escludere da
qualsiasi  responsabilità  l'Ambito  Territoriale  n.  3  di  Nardò  per  i  danni  cagionati  dai  propri  operatori.
L'appaltatore comunicherà tempestivamente con lettera all'Ufficio di Piano dell’Ambito Territoriale n. 3 di
Nardò gli eventuali infortuni o incidenti verificatisi durante l'attività.   
 
ART. 11 - Responsabilità per danni 
L'affidatario  è  responsabile  per  danni  di  qualsiasi  specie  ed  entità  che  comunque  dovessero  derivare  a
persone, comprese quelle alle dipendenze dell'affidatario stesso, o a cose, causate nell'esercizio del servizio.
La responsabilità dovrà intendersi, senza riserve né eccezioni, interamente a carico dell'affidatario il quale è
obbligato a dare di tali danni immediata notizia all'Ufficio di Piano dell’Ambito Territoriale n. 3 di Nardò.   
 
ART.  12 - Osservanza norme sulla privacy 
L'affidatario è tenuto all'osservanza del D. Lgs. n. 196/2003 e successive modifiche ed integrazioni, nonché
del Regolamento U.E. 2016/679 - GDPR (General Data Protection Regulation) relativo alla protezione delle
persone fisiche con riguardo al trattamento e alla libera circolazione dei dati personali,  e dovrà comunicare il
responsabile della privacy. 
 
ART.  13 - Obblighi della ditta aggiudicataria 
L'affidatario sarà tenuto a sottoscrivere un contratto inerente l'appalto in oggetto. Inoltre prima della stipula
del contratto sarà tenuto al versamento della cauzione come sopra specificato. Le spese contrattuali sono a
carico dell’appaltatore unitamente a tutti  gli  oneri,  imposte e tasse di qualsiasi natura relativi all’appalto
senza  diritto  a  rivalsa.  La  ditta  appaltatrice  è  tenuta  a  comunicare  prima  dell'inizio  dell'appalto  il  suo
domicilio per tutti gli effetti giuridici ed amministrativi, nonché il recapito telefonico del Responsabile dei
servizi oggetto del presente appalto. Il Responsabile deve essere reperibile telefonicamente ed a disposizione
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dell'Ufficio di  Piano dell'Ambito Territoriale n.3 di  Nardò durante l'orario di  funzionamento dei  servizi.
Dovrà  altresì  garantire  incontri  periodici  mensili,  di  verifica  dei  servizi  oggetto  del  capitolato.
Indipendentemente dagli accertamenti mensili anzidetti, l’Ufficio di Piano può procedere a verifiche ispettive
trimestrali o, in qualsiasi momento, verifiche ispettive straordinarie.

ART. 14 - Tracciabilità dei pagamenti 
Il contratto è soggetto agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3 della l. 13
agosto 2010, n. 136, e il suo mancato rispetto, oltre alle sanzioni specifiche, comporta la nullità assoluta del
contratto, nonché la risoluzione di diritto del contratto stesso.

ART.  15 - Divieto di subappalto, cessione ed interruzione del servizio 
Sono vietati il subappalto e la cessione anche parziale del servizio. In nessun caso i servizi potranno essere
interrotti in quanto servizi pubblici.   
 
ART. 16 - Revisione dei prezzi 
Il corrispettivo contrattuale rimarrà fisso ed invariabile durante l’intera durata del contratto.  
 
ART. 17 - Penalità 
La Ditta  appaltatrice,  nell'esecuzione del  servizio avrà  l'obbligo di  seguire  le  disposizioni  di  legge ed i
regolamenti che riguardano il servizio stesso, nonché le disposizioni del presente capitolato.  
Ove non attenda agli  obblighi imposti  per legge o regolamento, ovvero violi le disposizioni del presente
capitolato, l'Ufficio di Piano dell’Ambito Territoriale n. 3 di Nardò applicherà penali in misura pari da Euro
250,00 ad Euro 500,00 in relazione all’entità delle conseguenze legate all’eventuale ritardo, per irregolarità
ed  inadempienze  relative  al  presente  servizio,  fermo  restando l'obbligo  per  l'appaltatore  di  risarcire  gli
eventuali danni procurati all'Ambito o agli utenti del servizio.
In caso di mancato svolgimento del servizio da parte della ditta aggiudicatrice, l'Ambito si riserva la facoltà
di farlo eseguire da altri soggetti, con addebito delle relative spese sul deposito cauzionale e su quanto a
qualsiasi titolo dovuto all'appaltatore.
L'applicazione della penale dovrà essere preceduta da regolare contestazione dell'inadempienza, alla quale
l'affidatario avrà facoltà di presentare le sue controdeduzioni entro e non oltre 5 giorni dalla contestazione. Il
provvedimento è assunto dal  Responsabile dell'Ufficio di  Piano.  Si  procederà al  recupero della penalità
mediante ritenuta diretta sui corrispettivi dovuti e/o sul deposito cauzionale.

ART. 18 - Rifusioni danni e spese 
Per ottenere la rifusione dei danni o delle spese per le esecuzioni in danno, l'Ambito Territoriale è tenuta ad
operare ritenute dirette sui corrispettivi dovuti e/o sul deposito cauzionale.    
 
ART.  19 - Risoluzione del contratto 
Indipendentemente  dall'applicazione delle  innanzi  penali  previste,  l'Ambito Territoriale  n.  3  di  Nardò si
riserva la facoltà di risolvere immediatamente ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1456 del c.c. il contratto in
danno dell'affidatario nei seguenti casi:  
- Mancato avvio del servizio;
- Interruzione del servizio senza giusta causa; 
- Inosservanza  reiterata  delle  disposizioni  di  legge,  dei  regolamenti  e  degli  obblighi  previsti  dal

presente capitolato; 
- Concessione in subappalto, totale o parziale del servizio;  
- Applicazione di 3 successive penalità;  
- Apertura di una procedura concorsuale a carico della Ditta Appaltatrice;  
- Sopravvenute cause di esclusione e sopravvenute cause ostative legate alla legislazione antimafia; 
- Sopravvenuta  condanna  definitiva  del  rappresentante  per  un  reato  contro  la  Pubblica

Amministrazione;  
- Gravi  e  reiterate  violazioni  degli  obblighi  in  materia  di  sicurezza e  prevenzione,  sia  per  quanto
espressamente previste dal presente contratto che per quanto comunque previsto dalle norme vigenti
in materia.  

Nel caso di risoluzione del contratto, l'appaltatore incorre nella perdita della cauzione che sarà incamerata
dall'Ambito Territoriale n. 3 di Nardò, salvo il risarcimento dei danni per l'eventuale riappalto e per tutte le
circostanze che possono verificarsi.   
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ART.  20 – Controversie 
Per tutte le controversie che dovessero insorgere in dipendenza del presente bando di gara e del conseguente
contratto è competente esclusivamente il Foro di Lecce.   
 
ART. 21 - Rinvio a norme vigenti 
La  partecipazione  alla  gara,  mediante  presentazione  dell'offerta,  comporta  la  piena  ed  incondizionata
accettazione  di  tutte  le  condizioni  e  clausole  del  presente  Capitolato  d'Appalto.  Per  quanto  non
espressamente contemplato dal presente capitolato, si fa rinvio alla normativa di settore disciplinante i servizi
sociali nazionale e regionale in vigore. 
 
Nardò, 29.03.2019
                        IL DIRIGENTE AREA 2^

                                                                           Dr. Gabriele FALCO
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