
 
Web:  www.asp.sr.it 
           

REGIONE  SICILIANA  

AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE DI SIRACUSA  

BANDO DI GARA 

1) L’Azienda Sanitaria Provinciale (A.S.P.) di Siracusa – Corso Gelone, 17 Siracusa 

Web:www.asp.sr.it, U.O.C. Provveditorato, Contrada La Pizzuta, area ex O.N.P. 96100 

Siracusa Tel. 0931 484278-38, Fax 0931 484855, e-mail: settore.provveditorato@asp.sr.it. 

– in esecuzione del provvedimento n.1233 del 30/12/2015, ha indetto la gara n. 6295639          

(ANAC) con procedura aperta – ai sensi degli artt. 20, 27, 64 e 68 del D.Lgs. n.163/06 e s. 

m. ed i. – lotto unico, per l’appalto, della durata di anni 3 + 1, del Servizio di Assistenza 

Domiciliare Integrata di 1°, 2° e 3° livello nel Territorio dell’ASP di Siracusa.  

CIG : 65426605D4. 

2) I documenti relativi alla presente Procedura Aperta (Disciplinare di Gara e Capitolato 

Speciale) saranno disponibili sul sito di questa ASP:  www.asp.sr.it. 

3) L’aggiudicazione sarà effettuata, ai sensi dell’art.82 del D. Lgs n.163/2006, secondo il 

criterio della massima percentuale di ribasso offerta sul prezzo complessivo a base d'asta di 

€17.187.474,00 IVA esclusa (ove dovuta) e oltre €500,00 per oneri di sicurezza non 

soggetti a ribasso. 

4) Vincolo offerta per l’offerente: 180 gg. data celebrazione gara. 

5) Modalità di finanziamento: Bilancio delle ASP.   

6) La presente Procedura Aperta verrà celebrata in seduta pubblica il giorno _01/03/2016                   

alle ore 11:00 presso i locali della U.O.C. Provveditorato,  a Siracusa Traversa La Pizzuta 

(area ex ONP). 



7) Il termine per la presentazione delle offerte è fissato per le ore 10:00 del g. 01/03/2016. 

8) Responsabile del procedimento: il Direttore U.O.C. Provveditorato dell’ASP di Siracusa 

o suo delegato. 

9)  Responsabile della esecuzione del contratto: Il Responsabile ADI o suo delegato.  

10) Eventuali richieste di informazioni complementari al Disciplinare di gara e al 

Capitolato speciale, semprechè pervenute in tempo utile, verranno esitate entro sei giorni 

dalla scadenza del termine di presentazione delle offerte. 

11) Il presente avviso è stato trasmesso per via telematica il giorno _15/01/2016_ 

all’Ufficio per le pubblicazioni sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea.         

               Il Direttore Generale Dr. Salvatore Brugaletta 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

            REGIONE   SICILIANA 

AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE 
                   Di  SIRACUSA 
        Cod.Fisc. e P.IVA: 01661590891 

 
 

 

 

 
 
 
 
 

 
DISCIPLINARE DI GARA 

PROCEDURA APERTA PER L’APPALTO DEL SERVIZIO DI ASSI STENZA 
DOMICILIARE INTEGRATA NEL TERRITORIO DELL’ASP DI SI RACUSA  

PER LA DURATA DI ANNI TRE + UNO 
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ART. 4 COMPOSIZIONE DEL PLICO E MODALITÀ DI TRASMISSIONE DELL’OFFERTA E DEI 
DOCUMENTI  

ART.5 REQUISITI RICHIESTI 

ART. 6  REQUISITI DI ORDINE GENERALE E DI IDONEITÀ PROFESSIONALE 
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ART. 8 CAPACITÀ TECNICA E PROFESSIONALE 

ART. 9 AVVALIMENTO E SUBAPPALTO 
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ART. 11  GARANZIE A CORREDO DELL’OFFERTA  
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ART. 17 RAGGRUPPAMENTO DI IMPRESE 

ART.18 CAUZIONE DEFINITIVA 
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• ALLEGATO A. 1:  MOD. ISTANZA DI PARTECIPAZIONE ALLA GARA E DICHIARAZIONE S OSTITUTIVA 

RESA AI SENSI E PER GLI EFFETTI DEGLI ARTICOLI 46 E 47,  D.P.R. n. 445/2000. 

• ALLEGATO A. 2: MOD. OFFERTA ECONOMICA 



ART. 1 - OGGETTO E DESCRIZIONE DELL’APPALTO 
 

Il presente documento disciplina l'appalto avente per oggetto l'affidamento del servizio di 
Assistenza Domiciliare Integrata nel territorio dell’ASP di Siracusa, come descritto nel Capitolato 
Tecnico. 

 
La durata del servizio è prevista in tre anni, con possibilità di proroga per ulteriore anni UNO,  a 
decorrere dalla data di effettivo inizio dello stesso. 

Codice identificativo gara ( CIG ) : _65426605D4__ 

ART. 2 CRITERI E PROCEDURA DI AGGIUDICAZIONE  

L’affidamento del servizio avverrà mediante “procedura aperta” ai sensi degli artt. 20, 27, 64 e 68   
del D. Lgs. 12 aprile 2006, n° 163 e s.m.i.. 

L’aggiudicazione sarà effettuata secondo il criterio del prezzo più basso/massimo ribasso sulla base 
d’asta, ex art.82 del D.Lgs. 163/2006 e successive modificazioni ed integrazioni. 

ART. 3 SOGGETTI AMMESSI ALLA GARA 
Sono ammessi a partecipare alla gara, purché in possesso dei requisiti richiesti, i seguenti soggetti 
giuridici: 

• imprese singole; 
• raggruppamenti d’imprese (ATI). Sono ammesse alla gara anche imprese appositamente e 

temporaneamente raggruppate, e, in tal caso, i requisiti di ammissione dovranno essere 
posseduti da ognuna delle imprese partecipanti al raggruppamento, come meglio dopo 
specificato. Tutte le società costituenti l’ATI devono fornire le dichiarazioni previste. 

• consorzi di Imprese e GEIE. Anche in questo caso tutti i partecipanti devono possedere i 
requisiti minimi di partecipazione previsti e meglio di seguito specificati. 

 
 

ART. 4 COMPOSIZIONE DEL PLICO E MODALITÀ DI TRASMIS SIONE 
DELL’OFFERTA E DEI DOCUMENTI 

 
Il plico, a pena di esclusione, dovrà essere formato da una unica busta debitamente sigillata e siglata 
sui lembi di chiusura, sulla quale dovrà essere riportata in maniera chiara e leggibile la seguente 
dicitura: 
 
Offerta per la partecipazione alla gara del _1° marzo 2016_relativa all'Appalto per il Servizio 
di Assistenza Domiciliare Integrata nel territorio dell'ASP di Siracusa. 
 
Il plico deve, altresì, recare all’esterno il riferimento e i dati della Impresa/ATI/Consorzio 
partecipante. Il plico medesimo dovrà contenere al suo interno, a pena di esclusione, n°2 (due) 
BUSTE, ciascuna delle quali dovrà essere opportunamente sigillata e siglata, e dovrà riportare la 
dicitura e il contenuto come di seguito specificato: 
 

1. Documentazione amministrativa ( Busta n° 1 ) 
2. Offerta economica ( Busta n° 2 ). 

 
 



Il plico contenente le buste sopra indicate dovrà pervenire a questa Amministrazione 
improrogabilmente, a pena di esclusione, entro e non oltre le ore 10,00 del giorno 01/03/2016_c/o 
l’Ufficio Protocollo Generale dell’ ASP di Siracusa - C.so Gelone, 17-96100 Siracusa. 
L’invio del plico è ad esclusivo rischio del mittente e potrà avvenire in uno dei seguenti modi: 

• servizio postale ( raccomandata/posta celere); 
• tramite corriere autorizzato; 
• recapito diretto. 

 
La consegna del plico resta comunque a totale rischio del mittente; nel caso non dovesse pervenire 
in tempo utile, il medesimo non potrà essere preso in considerazione. 
 

ART.  5 REQUISITI RICHIESTI 
 
Per la partecipazione alla presente gara, il soggetto candidato deve possedere: 
 

A. requisiti di ordine generale e di idoneità professionale (artt. 38 e 39 del D.Lgs. 163/06 e 
s.m.i.); 

B. requisiti di capacità economica e finanziaria (art. 41 del D.Lgs. 163/06 e s.m.i.); 
C. requisiti di capacità tecnica e professionale (art. 42 del D. Lgs. 163/06 e s.m.i.). 

 

ART. 6  REQUISITI DI ORDINE GENERALE E DI IDONEITÀ PROFESSIONALE 
 
 Sono esclusi dalla partecipazione alla presente procedura di affidamento né possono essere 
affidatari di subappalto i soggetti: 
 

a) che si trovano in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo, o nei 
cui riguardi sia in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni; 

b) nei cui confronti è pendente procedimento per l’applicazione di una delle misure di 
prevenzione di cui all’art. 3 della legge 27 dicembre 1956, n° 1423 o di una delle cause 
ostative previste dall’art. 10 della legge 31 maggio 1965, n° 575;  

c) nei cui confronti è stata pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato, o emesso 
decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, oppure sentenza di applicazione della 
pena su richiesta, ai sensi dell’art. 444 del codice di procedura penale, per reati gravi in 
danno allo Stato o della Comunità che incidono sulla moralità professionale; è comunque 
causa di esclusione la condanna, con sentenza passata in giudicato, per uno o più reati di 
partecipazione ad un’organizzazione criminale, corruzione, frode, riciclaggio, quali definiti 
dagli atti comunitari citati all’art. 45, paragrafo 1, direttiva Ce 2004/18; 

d) che hanno violato il divieto di intestazione fiduciaria posto dall’art. 17 della legge 19 marzo 
1990, n° 55; 

e) che hanno commesso gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di 
sicurezza e ad ogni altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro, risultanti dai dati in 
possesso dell’Osservatorio; 

f) che, secondo motivata valutazione della stazione appaltante, hanno commesso grave 
negligenza o malafede nell’esecuzione delle prestazioni affidate dalla stazione appaltante 
che bandisce la gara; o che hanno commesso un errore grave nell’esercizio della loro attività 
professionale, accertato con qualsiasi mezzo di prova da parte della stazione appaltante; 

g) che hanno commesso violazioni, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al 
pagamento delle imposte e delle tasse, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in 
cui sono stabiliti; 



h) che nell’anno precedente la data di pubblicazione del bando di gara hanno reso false 
dichiarazioni in merito ai requisiti e alle condizioni rilevanti per la partecipazione alle 
procedure di gara, risultanti dai dati in possesso dell’Osservatorio; 

i) che hanno commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia di 
contributi previdenziali e assistenziali, secondo la legislazione italiana o dello Stato in cui 
sono stabiliti; 

l) che non siano in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili, ex art. 
17 della legge 12 marzo 1999, n° 68; 

m)  nei cui confronti è stata applicata la sanzione interdittiva di cui all’art. 9, comma 2, lettera 
c), del decreto legislativo dell’8 giugno 2001, n° 231 o altra sanzione che comporta il divieto 
di contrarre con la pubblica amministrazione compresi i provvedimenti interdittivi di cui 
all'articolo 36-bis, comma 1, del decreto legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con 
modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248 (provvedimenti di sospensione dei lavori 
qualora si riscontri l’impiego di personale irregolare); 

m-bis) che, anche in assenza nei loro confronti di un procedimento per l’applicazione di una misura 
di prevenzione o di una causa ostativa ivi previste, pur essendo stati vittime dei reati previsti 
e puniti dagli articoli 317 e 629 del Codice Penale aggravati ai sensi dell’art. 7 del D.L. 
13/5/1991 n° 152, convertito, con modificazioni, dalla Legge 12/7/1991, n° 203, non 
risultino aver denunciato i fatti all’Autorità Giudiziaria salvo che, ricorrano i casi previsti 
dall’art. 4, primo comma, della Legge 24/11/1981, n° 689. La circostanza di cui al primo 
periodo deve emergere dagli indizi a base della richiesta di rinvio a giudizio formulata nei 
confronti dell’imputato nei tre anni antecedenti alla pubblicazione del bando e deve essere 
comunicata, unitamente alle generalità del soggetto che ha omesso la predetta denuncia, dal 
Procuratore della Repubblica procedente all’Autorità di cui all’art. 6, la quale cura la 
pubblicazione della comunicazione sul sito dell’Osservatorio; 

m-ter) che si trovino, rispetto ad un altro partecipante alla medesima procedura di affidamento, in 
una situazione di controllo di cui all’art. 2359 del Codice Civile o in una qualsiasi relazione, 
anche di fatto, se la situazione di controllo o la relazione comporti che le offerte sono 
imputabili ad un unico centro decisionale. 

Il concorrente dovrà altresì indicare le eventuali condanne per le quali ha beneficiato della non 
menzione. 
 
A dimostrazione del possesso dei requisiti di ordine generale e di idoneità professionale il 
concorrente allega obbligatoriamente all’offerta la dichiarazione da redigere sulla base del 
modello allegato "A.1”, ai sensi del D.P.R. n° 445 del 28 dicembre 2000, in cui il titolare od un 
legale rappresentante attesta, sotto la propria responsabilità, il possesso dei requisiti analiticamente 
indicati nello stesso modello. Nel caso in cui tale allegato sia sottoscritto da un procuratore speciale 
autorizzato è necessario allegare copia dell’atto di procura in corso di validità. 
 
Nel caso di offerta presentata da un raggruppamento temporaneo di imprese o consorzio i requisiti 
morali e professionali devono essere posseduti da ciascuna impresa raggruppata o consorziata; 
pertanto la dichiarazione redatta sulla base del modello allegato “A.1”, deve essere prodotta da 
ciascuna di esse. 
 
La firma in calce alla dichiarazione di cui sopra non necessita di autenticazione; la dichiarazione 
dovrà essere però accompagnata da copia fotostatica di un documento di identità del sottoscrittore 
della stessa.  
  
 



ART. 7 CAPACITÀ ECONOMICA E FINANZIARIA 
 
I requisiti di capacità economica e finanziaria sono comprovati dal soggetto concorrente mediante 
presentazione di : 

• dichiarazione sottoscritta in conformità alle disposizioni del Decreto del Presidente della 
Repubblica 28.12.2000, n° 445, concernente il fatturato globale d’impresa e l’importo 
relativo ai servizi nel settore oggetto della gara, realizzati negli ultimi tre esercizi, ai sensi 
dell’art. 41, comma 1 lett. c) del D.L.vo 163/06. È richiesto, a pena di esclusione, un 
fatturato globale d’impresa minimo realizzato negli ultimi tre esercizi pari ad 
€17.187.474,00 I.V.A. esclusa ( pari al valore presunto dell’appalto ); tuttavia, ai fini 
della più ampia partecipazione, i concorrenti possono presentare, in mancanza del requisito 
di cui sopra, fidejussione nei modi e termini di legge che faccia luogo all’importo del 
fatturato generico. ( vedi allegato A.1 ) 

 
OVVERO: 

• dichiarazioni di almeno due istituti bancari o intermediari autorizzati (ai sensi della legge 1 
settembre 1993, n° 385) attestanti l’idoneità finanziaria ed economica dell’impresa ai fini 
dell’assunzione del servizio in oggetto ( ai sensi art. 41, comma 1, lett. a del D.L.vo 163/06 
e s.m.e i.); in caso di ATI le attestazioni rilasciate dagli istituti di credito dovranno essere 
presentate da ciascuna azienda partecipante al raggruppamento. 

 

ART. 8 CAPACITÀ TECNICA E PROFESSIONALE 
 
I requisiti di capacità tecnica e professionale sono comprovati dal soggetto concorrente mediante 
presentazione di : 

1) Elenco, ai sensi dell’art. 42 comma 1 lett. a) del D.L.vo 163/06, redatto ai sensi del D.P.R. 
28.12.2000, n° 445, a dimostrazione della capacità tecnica e professionale, dei principali 
servizi ADI prestati negli ultimi tre anni con l’indicazione degli importi, delle date e dei 
destinatari, pubblici o privati, dei servizi stessi. E’ richiesto, a pena di esclusione, un 
fatturato minimo realizzato negli ultimi tre esercizi di €5.729.158,00, I.V.A. esclusa 
(pari a n. 1 annualità del valore presunto dell’appalto ). ( vedi all. A.1 ) 

In caso di RTI e Consorzio ordinario di concorrenti, la mandataria del raggruppamento, costituito o 
costituendo ovvero una consorziata di un Consorzio ordinario di concorrenti, costituito o 
costituendo, dovrà possedere i requisiti di cui al presente articolo, per una percentuale non inferiore 
al 60%; la restante quota dei suddetti requisiti dovrà essere posseduta dalla/e mandante/i o dalla/e 
consorziata/e fino alla concorrenza prevista del 100% e per una percentuale non inferiore comunque 
al 20%. 
Deve, altresì, produrre le certificazioni di qualità rilasciate da organismo di certificazione 
accreditato ai sensi delle norme europee EN 45000; le dette certificazioni devono essere in corso di 
validità all’atto della partecipazione alla gara. 
Le suddette certificazioni dovranno essere possedute da tutte le Imprese costituenti il RTI o 
Consorzio. 
 

La comprova dei requisiti generali di cui all'art.38 avverrà ai sensi dell'art.6 bis del 
D.Lgs.163/06 e s.m. _ 
  
 

 
ART. 9 AVVALIMENTO E SUBAPPALTO 

Avvalimento e subappalto sono ammessi nei termini di quanto previsto dal D.Lgs 163/2006. 



ART. 10 CONTROLLI SUL POSSESSO DEI REQUISITI – TRAT TAMENTO DEI DATI 
PERSONALI 

 
Ai sensi dell’art. 48, comma 1, D. Lgs. 12 aprile 2006, n° 163 e s.m.i., nella prima seduta pubblica 
di verifica ed ammissione dei concorrenti, l’ASP,  prima di procedere all’apertura delle buste delle 
offerte presentate, procederà al sorteggio pubblico per l’individuazione degli offerenti, in numero 
non inferiore al 10% delle offerte presentate, arrotondato all’unità superiore, per la verifica di cui 
all’art. 48 del D.L.vo 163/2006 e s.m.e i. ( capacità economica e finanziaria e capacità tecnica e 
professionale ). Al riguardo si precisa che, in alternativa, potrà essere assoggettato a verifica ex art. 
48 cit. un numero di concorrenti superiore alla percentuale minima del 10% indicata da tale norma. 
Qualora le verifiche non confermino quanto dichiarato nella documentazione di gara, si procederà 
all’esclusione del concorrente, alla escussione della cauzione provvisoria e alla segnalazione del 
fatto all’ A.N.A.C.  
La comprova di cui sopra è prevista al comma 2 dell’art. 48 del D. Lgs. n. 163/2006 e s.m.i. anche 
per le ditte che risulteranno aggiudicatarie al termine della procedura di gara ed alle ditte seconde 
classificate, qualora le stesse non siano tra le sorteggiate.  
Ai sensi dell’art. 13 della Legge 196/2003, il trattamento dei dati personali sarà improntato a liceità 
e correttezza, nella piena tutela dei diritti delle ditte partecipanti e della loro riservatezza con i 
contemperamenti previsti dalla legge 7 agosto 1990, n. 241. In particolare il trattamento dei dati 
richiesti per la partecipazione alla presente gara ha la sola finalità di consentire l’accertamento del 
possesso dei requisiti di idoneità e dell’inesistenza di cause ostative. 

ART. 11 GARANZIE A CORREDO DELL’OFFERTA  
 
1)  Cauzione provvisoria per un importo pari al 2% ( due per cento ) dell’importo a base d’asta, 

I.V.A. esclusa; detta cauzione dovrà essere costituita nei modi e termini di cui all’art. 75 del 
D.L.vo 12.4.06 n° 163, commi 2) e 3), con termine di validità di 180 giorni dalla data di 
presentazione dell’offerta  e dovrà espressamente prevedere: 
-  la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale; 
- la rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957, comma 2, del codice civile, nonché l’operatività 
della garanzia medesima entro 15 giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante. Il 
superiore importo può essere ridotto del 50% qualora la società offerente rientri nell’ambito di 
quanto previsto all’art. 75 sub 7 del D.L.vo 12.4.06, n° 163. La superiore cauzione sarà 
svincolata secondo quanto previsto dal citato art. 75, commi 6) e 9). 

2)  Impegno di un fidejussore a rilasciare la garanzia fidejussoria per l’esecuzione del contratto, di 
cui all’art. 113 del D.L.vo 12.4.06, n° 163, qualora l’offerente risultasse aggiudicatario. 

 

ART. 12 DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA  
 

La documentazione amministrativa, (da inserire nella busta n° 1 Documentazione 
Amministrativa  ) richiesta a corredo dell’offerta, pena l’esclusione dalla gara, è la seguente: 

1) istanza di partecipazione alla gara redatta in lingua italiana ed in carta libera ( All. A.1); 
2) ricevuta del versamento del contributo di partecipazione alla gara (c.d. tassa sulle gare). Il 

pagamento e la dimostrazione dell’avvenuto pagamento dovranno avvenire secondo quanto 
previsto dai provvedimenti della Autorità Nazionale Anticorruzione; nel caso di ATI il 
versamento è unico ed è effettuato dalla capogruppo; nel caso di Consorzio stabile il 
versamento deve essere eseguito dal Consorzio, quale unico soggetto interlocutore della 
stazione appaltante, anche qualora faccia eseguire le prestazioni tramite affidamento alle 



imprese consorziate; in caso di Consorzio ordinario si applica quanto previsto in caso di 
ATI. 

La causale del versamento deve riportare esclusivamente il codice fiscale del soggetto offerente e il 
codice CIG della gara.  

3) copia del presente Disciplinare di Gara e relativi allegati, del Capitolato Speciale d'appalto e 
relativi allegati, del D.U.V.R.I.  timbrati e firmati o siglati dal Legale rappresentante o se dal 
procuratore speciale, allegando specifica procura, per accettazione su  ogni foglio. ; 

4) dichiarazione redatta sulla base dello schema di cui all’allegato “A.1” del presente 
Disciplinare, in conformità alle disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica del 
28 dicembre 2000, n° 445, completa di relative allegate Certificazioni  ISO   (N.B. – tale 
dichiarazione non è soggetta ad autenticazione quando è presentata unitamente a copia 
fotostatica di documento d’identità di colui che ha apposto la firma). Nel caso di offerta 
presentata da un raggruppamento temporaneo di imprese o consorzio, i requisiti morali e 
professionali devono essere posseduti da ciascuna impresa raggruppata o consorziata; 
pertanto l’allegato “A.1” deve essere prodotto da ciascuna di esse; 

5)  dichiarazioni comprovanti la capacità economica e finanziaria di cui al  precedente art. 7, 
nei modi e termini ivi riportati; 

6) dichiarazione comprovante la capacità tecnica e professionale, di cui al precedente art. 8, nei 
modi e termini ivi riportati;  

7) dichiarazione con la quale la Ditta si impegna in caso di aggiudicazione, a stipulare  apposita 
polizza  assicurativa RCT con i massimali  previsti nel Capitolato Tecnico; ( vedasi All. A.1 
) 

8) cauzione provvisoria e impegno del fidejussore nei termini di cui al sopracitato art. 11; 
9) eventuale procura, nel caso in cui l’offerta economica sia sottoscritta da un  procuratore; 
10) in caso di RTI o Consorzio: dichiarazione, redatta in conformità alle disposizioni del decreto 

del Presidente della Repubblica del 28 dicembre 2000, n° 445, in cui dovranno essere 
specificate le parti del servizio che saranno eseguite dalle singole imprese (art. 37 comma 4, 
D.Lgs. 163/2006); 

11) in caso di RTI o Consorzio già costituito: copia autentica del mandato collettivo irrevocabile 
con rappresentanza, conferito alla mandataria ovvero dell’Atto costitutivo del Consorzio; 

12) in caso di RTI o Consorzi non ancora costituiti: dichiarazione (o dichiarazione congiunta), 
redatta in conformità alle disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica del 28 
dicembre 2000, n° 445, firmata dal Legale Rappresentante di ogni impresa raggruppando o 
consorzianda o da persona dotata di poteri di firma attestanti: 

� a quale impresa raggruppanda, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato 
speciale con rappresentanza, ovvero l’impresa che sarà designata quale referente 
responsabile del Consorzio; 

� l’impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina prevista dall’art. 
37, comma 8, del D.Lgs. 163/2006; 
 

SOCCORSO ISTRUTTORIO: La mancanza, l'incompletezza e ogni  altra  irregolarita' essenziale 
delle dichiarazioni sostitutive di cui al presente articolo  possono essere sanate con contestuale 
pagamento,  in  favore  della stazione appaltante, della sanzione pecuniaria, nella misura dell'uno  
per  mille  del valore della gara,  il  cui  versamento  è  garantito   dalla   cauzione provvisoria salvo 
che il concorrente opti per il pagamento diretto. La stazione appaltante   assegna   al concorrente un 
termine, non superiore a dieci giorni, affinchè siano rese,  integrate  o  regolarizzate   le   
dichiarazioni   necessarie, indicandone il contenuto e i soggetti che le devono rendere. Nel caso in 
cui la cauzione provvisoria venga parzialmente escussa per il pagamento della sanzione è fatto 
obbligo al concorrente di reintegrazione. 
   
 



ART. 13   OFFERTA ECONOMICA  
 
Offerta economica ( da inserire nella busta n°2,  OFFERTA ECONOMICA ”) -  redatta su 

carta da bollo, o su carta resa legale, in lingua italiana, sottoscritta dal Titolare o  dal Legale 
rappresentante della Ditta o , se dal Procuratore speciale, allegando specifica procura. 

 
La base d’asta complessiva per un importo triennale è pari ad €17.187.474,00, oltre IVA, (se 
dovuta) , calcolata come meglio specificato nel Capitolato Tecnico.  
  
Nell’offerta dovrà essere specificata, a pena di esclusione: 

a) la percentuale di ribasso offerto sulla base d’asta complessiva, per un importo triennale pari 
ad €.17.187.474,00 al netto dell’IVA; 

b) il prezzo per ciascun singolo accesso domiciliare e per ciascuna figura professionale nelle 
tipologie di all’art.6 p.1 del Capitolato Tecnico, comprensivo di tutti i costi e oneri che 
l’appaltatore dovrà sostenere per la esecuzione del servizio, e remunerativo di tutti i fattori 
di produzione del servizio, risultante dal medesimo ribasso percentuale di cui alla lett.a); 
il predetto prezzo, omnicomprensivo,  dovrà formularsi nel rispetto dei valori a base d’asta 
di seguito indicati: 

• Accessi infermieristici  €16,59 
• Accessi infermieristici  f.n. urg.  €23,71 
• Accessi fisioterapisti   €24,89 
• Accessi logopedisti   €24,89 
• Accessi O.S.S.   €23,69. 

L’aggiudicazione avverrà in ragione del ribasso di cui alla lett. a). 
I concorrenti dovranno indicare nell’offerta: 
a) se persone fisiche: cognome e nome, domicilio fiscale, numero di codice fiscale o numero di 
partita iva; 
b) se persone giuridiche: denominazione (ragione sociale della ditta), domicilio fiscale e partita iva;   
 
Nell’offerta economica,  ciascun concorrente dovrà dichiarare che il prezzo per l’espletamento 
del servizio praticato è remunerativo e che risulta comprensivo di ogni tipo di onere, spesa e 
costo nonché dell’utile dell’impresa per l’ottimale esecuzione del servizio alle condizioni 
stabilite dal Disciplinare di gara   e dal Capitolato Tecnico, ed inoltre che per l'utilizzo del 
personale impiegato vengono rispettate le tariffe dei corrispondenti contratti collettivi 
nazionali di lavoro e adottate le misure in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, ai 
sensi dell'art.82, comma 3 bis, del D.Lgs 163/06 e smi.  
 
Non sono ammesse offerte alla pari, al rialzo, alternative, parziali, plurime, condizionate o espresse 
in modo indeterminato o con semplice riferimento ad altra offerta, propria o altrui. 
 
L’offerta è irrevocabile. Non saranno accettate offerte incomplete o gravate da condizioni né offerte 
alternative. 
L'offerente è vincolato alla propria offerta per 180 giorni decorrenti dalla data di celebrazione della 
presente procedura. 
In caso di raggruppamento di imprese l'offerta economica dovrà essere sottoscritta da tutti i 
rappresentanti legali (o da persone munite di poteri di rappresentanza) delle imprese riunite. 
I concorrenti riuniti o consorziati, devono specificare in offerta quali parti del servizio saranno 
eseguite dai singoli operatori. 



 

ART. 14 MODALITA' DI AGGIUDICAZIONE  
 
Il servizio verrà aggiudicato alla ditta che avrà presentato il massimo ribasso sul prezzo a base 
d’asta, ex art.82 del D.Lgs.163/06 e smi, salvo l'applicazione delle condizioni previste dall'art. 86 
comma 2 del D.Lgs 163/06 e s.m.i. (criteri di individuazione delle offerte anomale). 
 

ART.15  MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DELLA GARA 
(sedute di gara) 

 
La gara si svolgerà in almeno due sedute ed avrà luogo con le seguenti modalità: 
 
 
1a SEDUTA:  
    

1. verifica documentazione amministrativa; 
2. ammissione, o meno,  degli operatori economici alla fase successiva della gara; 
3. individuazione mediante sorteggio delle imprese che saranno sottoposte al controllo del 

possesso dei requisiti di capacità economica e finanziaria e tecnica e professionale (art. 48 
D.Lgs 163/2006 e s.m.i.) . 

 
La 1a Seduta pubblica avrà luogo il giorno _01/03/2016__alle ore 11,00 c/o i locali dell’U.O.C. 
Provveditorato – Traversa La Pizzuta – area ex O.N.P. – 96100 Siracusa e sarà presieduta dal 
Direttore dell’ U.O.C. Provveditorato  dell'A.S.P. di Siracusa o suo delegato. 
 

Alle operazioni di gara potrà presenziare chiunque vi abbia interesse. Avrà diritto alla parola 
ed a fare verbalizzare eventuali osservazioni, da presentare per iscritto, il legale rappresentante della 
ditta o un suo incaricato purchè munito di apposita, specifica procura. 
 
 
2a SEDUTA: 
 

1. comunicazione degli esiti dei controlli  effettuati circa il possesso dei requisiti (ex art. 48 D. 
Lgs. 163/2006 e s.m.i.); 

2.  apertura delle buste sigillate contenenti le offerte economiche delle sole Ditte ammesse, 
lettura dei prezzi formulati; 

3. nel caso in cui due o più soggetti presentino lo stesso prezzo, si procederà alla richiesta di 
miglioria dell’offerta economica. In difetto, si procederà all’aggiudicazione mediante 
sorteggio; 

4. verifica delle eventuali offerte anormalmente basse secondo quanto previsto dagli artt. 86, 
87 e 88 del D.L.vo 12.4.06 n° 163 e s.m.i. e per le quali si terrà conto dello sconto sul prezzo 
a base d’asta. L’A.S.P. si riserva di procedere, contemporaneamente, alla verifica di 
anomalia delle migliori cinque offerte come previsto dal novellato art. 88 D.L.vo 163/06; 

5. al termine di tale verifica sarà effettuata l’aggiudicazione provvisoria dell’appalto. 
 

ART. 16 AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA  
L’aggiudicazione provvisoria diventa definitiva, ai sensi dell'art.11 del D.Lgs.163/06 e smi, quando 
sarà stata approvata con formale atto dall’Organo competente dell’Azienda. L’aggiudicazione 



definitiva diventa efficace dopo la verifica del possesso dei requisiti di partecipazione alla 
procedura. 
L’Azienda si riserva la facoltà di procedere all’aggiudicazione della gara anche in presenza di una 
sola offerta valida, purché soddisfi completamente le condizioni richieste nel presente Disciplinare   
nel Capitolato Tecnico. 
L’Azienda si riserva altresì la facoltà, qualora ricorrano motivi di opportunità e di convenienza, di 
non procedere all’aggiudicazione. 
I candidati rimangono impegnati per il solo fatto di avere presentato offerta, mentre l’Azienda 
rimane libera di non procedere all’aggiudicazione senza che le ditte in gara possano pretendere 
compensi, indennizzi, rimborsi spese o altro. 
All’aggiudicazione definitiva seguirà la stipulazione del contratto ai sensi dell’art. 11 del D. Lgs. 
163/2006 e s.m.i. 
Nei limiti e modi previsti dalla normativa vigente si fa riserva di chiedere l’anticipata attivazione 
servizio. ( art. 11 comma 9 D.L.vo 163/06 e s.m. e i. )  
 

ART. 17 RAGGRUPPAMENTO DI IMPRESE 
(modalità di partecipazione e concorrenza sleale) 

 
Alla presente gara sono ammesse a presentare offerta anche imprese appositamente raggruppate 
secondo quanto disposto dall’art. 37 e seguenti D. Lgs. 163/2006 e s.m.i. 
In tal caso la documentazione di cui all' art. 12 dovrà essere prodotta da ciascuna impresa 
raggruppata o consorziata. 
Qualora un soggetto candidato partecipi alla presente gara all’interno di un raggruppamento 
temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti, non può parteciparvi anche in forma individuale o 
facente parte di un altro raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti. 
Il mancato rispetto di tale divieto comporta l’esclusione dalla gara del soggetto candidato che ha 
presentato l’offerta in forma individuale oltre che all’interno del raggruppamento temporaneo, 
mentre rimane valida l’offerta presentata dal raggruppamento temporaneo. Nel caso in cui una 
medesima ditta partecipi contemporaneamente a due o più raggruppamenti temporanei, l’esclusione 
si estende a tutti i raggruppamenti. Analoghe disposizioni si applicano in caso di offerte presentate 
da consorzi ordinari. 
Non possono partecipare alla medesima gara imprese che si trovino fra di loro in una delle 
situazioni di controllo di cui all’art. 2359 del codice civile, ovvero esista un intreccio di 
partecipazioni o di organi amministrativi che lascino sussistere la teorica possibilità di reciproca 
conoscenza dei contenuti delle offerte. 

ART.18 CAUZIONE DEFINITIVA 
 
La ditta aggiudicataria, entro 15 giorni dalla data di ricezione di apposita comunicazione, è tenuta a 
produrre la documentazione che sarà richiesta ed, in particolare, a costituire, ai sensi del combinato 
disposto dell’ art.  113 del D.L.vo 12.4.06 n° 163 e dell’art. 7, comma 2 sub a) della L.R. n° 12 del 
12.7.11, a garanzia degli oneri per il mancato od inesatto adempimento della fornitura di cui al 
contratto in argomento, per la durata dello stesso, cauzione definitiva nella misura del 10% o 
maggiore, dell’importo presunto di aggiudicazione, al netto dell’I.V.A., con le modalità di cui 
all’art. 75 commi 2,3 e 7 del citato D.L.vo 163/06,  in cui dovrà essere espressamente previsto: 
-  la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale; 
- la rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957, comma 2, del codice civile, nonché l’operatività della 
garanzia medesima entro 15 giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante; 
- la cessazione degli effetti solo alla data del certificato di regolare esecuzione. 



Per gli aumenti percentuali previsti dal comma 1 del citato art. 113  del D.L.vo 12.4..06, n° 
163 si terrà conto dello sconto percentuale sul prezzo a base d’asta. 

Detta cauzione, infruttifera, sarà restituita nei modi e termini previsti all’art.113, comma 3, 
del D.lvo 12.4.06, n° 163. 

Inoltre, per la piena responsabilità di tutti i danni che possono capitare a persone e cose, in 
conseguenza di fatti dolosi o colposi dei propri dipendenti o da terzi, la ditta appaltatrice dovrà 
consegnare all’ASP all’atto della sottoscrizione del contratto una polizza RCT sottoscritta con una 
primaria Compagnia di settore con massimale pari almeno ad €1.500.000,00 di durata eguale 
all’appalto. 
Qualora la documentazione richiesta non venisse fatta recapitare entro 15 giorni, anche anticipata 
a mezzo fax, salvo gravi motivi valutati tali ad insindacabile giudizio dell’A.S.P., l’aggiudicazione 
stessa dovrà ritenersi come non avvenuta. 
In tal caso l’aggiudicazione verrà fatta a favore della ditta che avrà presentato la seconda migliore 
offerta. La ditta inadempiente sarà tenuta al risarcimento dei danni derivanti all’ Azienda in 
conseguenza della maggiore spesa da sostenere. 
 

ART.  19 MODALITÀ E TERMINI DI PAGAMENTO 
 
Le fatture dovranno essere emesse alla fine di ogni mese per il servizio reso nel mese di riferimento 
e al prezzo stabilito in sede di gara, che rimarrà invariato per tutta la durata del servizio. 
La copertura finanziaria della presente fornitura è assicurata con fondi del Bilancio Aziendale; 

pertanto, la fattura sarà liquidata in mensilità posticipate. 
Il prezzo stabilito in sede di gara è comprensivo del servizio reso nelle ore diurne e notturne, nei 

giorni feriali e festivi e, altresì, degli oneri per la sicurezza.  
I pagamenti avverranno su presentazione di regolari fatture e secondo le disposizioni di cui al 

D.L.vo 192/2012 , saranno effettuati entro 60 giorni dal ricevimento di regolare fattura . 
 Inoltre:  
a) Codice Univoco identificativo dell’Ufficio  destinatario della fatturazione elettronica, ai 

sensi del D.M. n° 55 del 3 aprile 2013, è JMDLC5; 
b) questa Azienda provvederà entro i citati 60 giorni dal ricevimento della fattura elettronica 

al pagamento del solo corrispettivo (imponibile) indicato in fattura al netto dell’I.V.A., ai 
sensi dell’art. 1 comma 629 della legge n. 190/2014 ( c.d. Split Payment), previa 
attestazione effettuata dai Direttori Medici di PP.OO. e dai Direttori dei S.E.R.T. interessati, 
comprovante l’avvenuta esecuzione del servizio e controllo sulla qualità del servizio stesso. 

c) il saggio degli eventuali interessi moratori sarà determinato ai sensi del Decreto Legislativo 
n° 231/2002 e successive m.i.; 

d) Foro competente: vedasi art. 30; 
e) la fattura elettronica che verrà emessa da codesta società dovrà, al fine di favorire il 

processo di caricamento, controllo e liquidazione delle fatture medesime, 
obbligatoriamente riportare: 

- il codice  identificatico gara (CIG); 
- il codice unico progetto (CUP) ( se esistente ). 

 
La liquidazione ed del pagamento di detto servizio avverrà previa attestazione, effettuata dal 
Direttore di ciascuno dei Distretti Territoriali interessati, comprovante l’avvenuta esecuzione del 
servizio e controllo sulla qualità del servizio stesso.  
 
 



ART. 20 CESSIONE DEI CREDITI 
 

I crediti derivanti dal contratto per il servizio in argomento possono essere ceduti a banche o 
intermediari finanziari disciplinati dalle leggi in materia bancaria e creditizia (il cui oggetto sociale 
preveda l’esercizio di attività di acquisto di crediti di impresa), a condizione che: 
 
- il contratto di cessione venga stipulato mediante atto pubblico o scrittura privata autentica; 
- sia notificato all’Amministrazione appaltante. 

 
Le cessioni di cui al comma precedente, sono efficaci e opponibili all’Amministrazione appaltante 
qualora l’Azienda non le rifiuti con comunicazione da notificarsi al cedente ed al cessionario entro 
15 giorni dalla notifica della cessione. 
 

In ogni caso comunque i crediti derivanti dalla fornitura in interesse non potranno essere 
oggetto di cessione – sia pro soluto che pro solvendo – per 180 gg. decorrenti dalla data di 
erogazione della prestazione o, se successiva, dalla data di emissione della relativa fattura. 
 

ART. 21 PRESTAZIONI ACCESSORIE, ESTENSIONI E MODIFI CAZIONI DEL 
CONTRATTO 

 
I volumi di attività sopraindicati sono orientativi e sono riferiti al fabbisogno presunto per il periodo 
indicato per cui l’A.S.P. potrà apportare le necessarie variazioni, nel corso di validità, in aumento o 
in diminuzione fino alla concorrenza del quinto del prezzo complessivo previsto dal contratto ( art. 
11 R.D. 18.11.1923 n° 2440 ), in relazione a modifiche sopravvenute, fatto salvo il prezzo di 
aggiudicazione che rimarrà fisso per tutto il periodo di vigenza contrattuale, salvo gli eventuali 
adeguamenti prezzi ai sensi dell’art. 115 del D.L.vo 163/06 e s.m.e i.  che potranno essere richiesti 
solo decorso un anno dall’inizio del servizio.  

Quanto precede senza che possano sollevate eccezioni o vantare diritti di sorta  come anche 
nel caso di anticipata cessazione del servizio durante l’eventuale annualità aggiuntiva (seconda 
annualità), per cui il compenso verrà corrisposto in base al volume effettivo del servizio reso 

ART. 22 INIZIO DEL SERVIZIO 
 
L’appaltatore dovrà iniziare il servizio entro il termine massimo di 15 (quindici ) giorni naturali e 
consecutivi dalla data della richiesta di attivazione da parte di questa Amministrazione. 

L’inizio del servizio dovrà essere effettuato previa presentazione e approvazione dell’ASP di 
apposito progetto organizzativo, riguardante le modalità di svolgimento del servizio,  
conformemente a quanto richiesto nel Capitolato Tecnico. 

ART.23 DURATA DEL CONTRATTO 
 
Il contratto avrà durata di tre anni  ( con possibilità di proroga per ulteriore anni UNO)  a decorrere 
dalla data di effettivo inizio dello stesso. 

 
ART.24  VERIFICHE 

 
In sede di verifica delle dichiarazioni fornite sarà cura della stazione appaltante richiedere idonei 
certificati atti a comprovare quanto precedentemente autocertificato. 



Qualora, a seguito delle verifiche disposte, l’Amministrazione accerti che il soggetto aggiudicatario 
ha fornito false dichiarazioni darà avvio al procedimento di esclusione dalla gara dandone 
comunicazione scritta al soggetto aggiudicatario ed all’Autorità, ai sensi dell’art. 48 D. Lgs. 
163/2006 e s.m.i. 

ART.25 CONTO UNICO EX L. R. 15/2008 
 

Fermo restando quanto previsto dalla normativa (L.136/2010 e s.m.e i.) sui flussi finanziari, per gli 
appalti superiori ad Euro 100.000,00, la ditta aggiudicataria è obbligata ad indicare un conto 
corrente unico sul quale – ai sensi dell'art. 2 della Legge Regionale n. 15 del 20 novembre 2008 
(pubblicata su GURS, parte prima, n° 54 del 24 novembre 2008), modificato dall’articolo 28 della 
Legge Regionale 14 maggio 2009, n°6 – l’ASP DI SIRACUSA farà confluire tutte le somme 
relative all'appalto. 
L’Impresa aggiudicataria dovrà avvalersi di detto conto corrente per tutte le operazioni relative alla 
gara di che trattasi, compresi i pagamenti delle retribuzioni al personale da effettuarsi 
esclusivamente a mezzo bonifico bancario, bonifico postale od assegno circolare non trasferibile. 
Parimenti , nei modi e termini di legge, dovranno essere comunicati i soggetti delegati ad operare su 
detto/i conto/i corrente.   
Ai sensi dell'art. 2 della suddetta Legge, il mancato rispetto degli obblighi sopra evidenziati 
comporta la risoluzione per inadempimento contrattuale. 

ART. 26 SPESE CONTRATTUALI 
Tutte le spese riguardanti il contratto, imposta di registro, imposta di bollo, bolli di quietanza e 
simili, come ogni altra spesa inerente e conseguente il contratto, sono ad esclusivo carico della ditta 
aggiudicataria.   

ART. 27 CODICE ETICO AZIENDALE 
 

L'operatore economico sottoscriverà ( contenuta nel modello Allegato A.1 ): 
• Dichiarazione di obbligo a rispettare e ad accettare senza riserve le norme varate dall'ASP di 

SIRACUSA, contenute nel Codice Etico aziendale (denuncia, da parte dei dipendenti 
dell'ASP di SIRACUSA,  ai vertici aziendali e all'Autorità Giudiziaria di ogni condotta 
finalizzata  alla violazione della legittimità e legalità dell'operato aziendale, nonché di ogni 
tentativo di imposizione del cosiddetto “pizzo” sotto qualsiasi forma di cui si viene a 
conoscenza nell'espletamento dell'attività in nome e per conto dell'Azienda), mirate 
all'applicazione dei principi di trasparenza e legalità e di adesione ai principi contenuti nel 
protocollo di legalità proposto da Confindustria o da altra associazione di categoria dotata di 
analogo protocollo di legalità. 

• Dichiarazione di accettazione che l'ASP di SIRACUSA possa svolgere nei confronti dei 
fornitori ogni accertamento finalizzato alla verifica della sussistenza dei requisiti previsti dal 
protocollo di legalità. 

La violazione da parte dei fornitori dei principi di cui al Codice Etico, se rilevata nel corso del 
rapporto contrattuale, ne comporterà la immediata risoluzione, mentre, se accertata 
successivamente, determinerà l'avvio di un giudizio risarcitorio teso alla tutela della immagine 
dell'Azienda  

E ' prevista la risoluzione del contratto nell'ipotesi in cui il legale rappresentante o uno dei dirigenti 
dell'impresa aggiudicataria siano rinviati a giudizio per favoreggiamento nell'ambito di 
procedimenti relativi a reati di criminalità organizzata.  
 

 



   ART.28 SPESE PER ONERI PUBBLICITARI  
 
Ai sensi della Legge 17 dicembre 2012, n. 221, di conversione del decreto legge 18 ottobre 2012, n. 
179, recante “Ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese” (c.d. Decreto crescita 2), art. 34 
comma 35, i bandi di gara e gli avvisi pubblicati dal 1° gennaio 2013, le spese per la pubblicazione 
degli stessi, ai sensi degli artt. 66, comma 7 e 122, comma 5 del Codice dei contratti pubblici, il 
D.Lgs. 163/2006, sono rimborsate alla stazione appaltante, entro 60 gg. dall’aggiudicazione. 
 

 
ART. 29 R.U.P. e D.E.C. 

 
Il Responsabile del procedimento è il Direttore dell’U.O.C. Provveditorato in atto nella 

persona dell’Avv. Gabriella Salibra ( art. 10 del D.L.vo n° 163/06 e D.P.R. 5.10.2010 n° 207 e 
s.m.i), salvo persona diversa nella funzione;  Responsabile dell’esecuzione del contratto è il 
Dirigente Responsabile  ADI..  
 

ART. 30 FORO COMPETENTE 
 
Per qualsiasi controversia o contestazione dovesse insorgere in dipendenza del presente appalto sarà 
competente esclusivamente il Foro di Siracusa. 
 

ART. 31  RINVIO ALLA NORMATIVA VIGENTE 
 

Per quanto non previsto dal presente disciplinare, capitolato e allegati, varranno le norme e 
condizioni contenute nel D.Lgs. n. 163/2006, nel DPR 207/2010 e s.m.i., Regolamento di attuazione 
del Codice dei Contratti, nella L.R. n 12/2011 e nel relativo Regolamento di esecuzione ed 
attuazione, nonché in tutte le altre norme statali o regionali vigenti in materia di contratti pubblici. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



            ALL. A. 2 
Prospetto offerta       
            BOLLO 
  
OGGETTO: Offerta per il servizio di Assistenza Domiciliare Integrata. 
 

Il sottoscritto ______________________________ C.F. _______________________________  

in qualità di _______________________________  di/della ____________________________  

C.F. _________________________________ / P.I.V.A.________________________________ 

con sede in  __________________________ Via _________________________________ n° __ 

con riferimento alla gara indetta da Codesto Ente per l’affidamento del servizio in oggetto 
                   

propone 

a) il ribasso del   _______________%   sul prezzo  a base d’asta complessiva per un importo 
triennale pari ad €17.187.474,00 (IVA esclusa) oneri di sicurezza per un importo di €500,00 
esclusi; 

b) il prezzo per ciascun singolo accesso domiciliare e per ciascuna figura professionale nelle 
tipologie di all’art.6 p.1 del Capitolato Tecnico, comprensivo di tutti i costi e oneri che 
l’appaltatore dovrà sostenere per la esecuzione del servizio, e remunerativo di tutti i fattori 
di produzione del servizio, risultante dal medesimo ribasso percentuale di cui alla lett.a); il 
predetto prezzo, omnicomprensivo, IVA esclusa dovrà formularsi nel rispetto dei valori a 
base d’asta di seguito indicati 

Tipologie accessi Valori a base 
d’asta 

Percentuale di 
ribasso di cui alla 

lett.a) 

Prezzo unitario IVA 
esclusa 

Accessi infermieristici €16,59   

Accessi infermieristici  f.n. urg €23,71   

Accessi fisioterapisti €24,89   

Accessi logopedisti €24,89   

Accessi O.S.S. €23,69   

 

Il sottoscritto dichiara, inoltre, che il prezzo per l’espletamento del servizio praticato è 
remunerativo e che risulta comprensivo di ogni tipo di onere, spesa e costo nonché dell’utile 
dell’impresa per l’ottimale esecuzione del servizio alle condizioni stabilite dal Disciplinare di 
gara e relativi allegati e dal Capitolato Tecnico e  relativi allegati, ed inoltre che per l'utilizzo 
del personale impiegato vengono rispettate le tariffe dei corrispondenti contratti collettivi 
nazionali di lavoro e adottate le misure in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, ai 
sensi dell'art.82, comma 3 bis, del D.Lgs 163/06 e smi.  

 
 
Data                                                                                          Il Firmatario 
 
Allegare: copia documento di identità; eventuale procura nel caso di sottoscrizione da parte di 
procuratore.                                                                           
N.B. In caso di raggruppamento temporaneo l’offerta dovrà essere sottoscritta da tutti i soggetti raggruppati, 
qualora non sia stato ancora conferito mandato speciale di rappresentanza. 



Allegato A.1 
 
 

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE E DICHIARAZIONE 
A CORREDO DELLA DOMANDA  

 
 
Oggetto: PROCEDURA APERTA PER AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI 
ASSISTENZA DOMICILIARE INTEGRATA NEL TERRITORIO DEL L’A.S.P. DI 
SIRACUSA,  PER ANNI TRE + UNO. 
 
 
(AVVERTENZA: SI INVITANO I CONCORRENTI, IN CASO DI DICHIARAZIONI 
ALTERNATIVE, A BARRARE IL RIQUADRO RELATIVO ALLA OP ZIONE PRESCELTA. IL 
PRESENTE MODELLO POTRA’ ESSERE INTEGRATO DAI CONCOR RENTI CON 
AUTODICHIARAZIONI DA RENDERSI AI SENSI DEL D.P.R. N . 445/2000 E S.M.I., RESE IN 
CONFORMITA’ CON QUANTO PREVISTO DAL DISCIPLINARE DI  GARA ) 
 

Istanza di partecipazione alla gara e connessa dichiarazione 
 
Il sottoscritto .......................................  C.F. ……………………………….. nato il ................. a  
................................  in qualità di ....................................... dell'impresa ................................................. con 
sede in .............................  con codice fiscale n. .............................. con partita IVA n ................................ con 
la presente 
 

CHIEDE  
 
di partecipare alla gara in epigrafe: 
 
� come impresa singola. 
 
Oppure  
 
� come capogruppo di un'associazione temporanea di tipo orizzontale/verticale/misto già costituito fra le 
seguenti imprese: 
.............................................................................. 
Oppure 
 
� come capogruppo di un'associazione temporanea di tipo orizzontale/verticale/misto da costituirsi fra le 
seguenti imprese: 
.............................................................................. 
Oppure 
 
� come mandante di una associazione temporanea di tipo orizzontale/verticale/misto già costituito fra le 
imprese: 
.............................................................................. 
Oppure 
 
� come mandante di una associazione temporanea di tipo orizzontale/verticale/misto da costituirsi fra le 
seguenti imprese: 
........................................................ 
 
Per l’aggiudicazione del servizio oggetto di gara  



Il sottoscritto, inoltre, ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e s. m.i. consapevole 
delle sanzioni penali previste dall'articolo 76 del medesimo D.P.R. 445/2000 e s.m.i., per le ipotesi di falsità 
in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate. 
 

DICHIARA 
 

a) di non trovarsi nelle condizioni previste nell'articolo 38, del D.lgs 12.04.2006, n. 163 e s.m.i., e più 
precisamente dichiara: 
 
b) che l'impresa non si trova in stato di fallimento, di liquidazione coatta o di concordato preventivo e che 
nei suoi confronti non è in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni;  
 
c) che nei propri confronti non è pendente procedimento per l’applicazione di una delle misure  
di prevenzione di cui alla legge 27 dicembre 1956, n. 1423 o di una delle cause ostative previste dall’art. 10 
della Legge 31/05/1965 n. 575;  
 
d) di non aver violato il divieto di intestazione fiduciaria posto all’art 17 della Legge 19/03/1990 m. 55; 
 
e) che nei propri confronti non è stata pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato, o emesso 
decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, oppure sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai 
sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per reati gravi in danno dello Stato o della Comunità 
che incidono sulla moralità professionale ovvero condanna, con sentenza passata in giudicato per uno o più 
reati di partecipazione a un'organizzazione criminale, corruzione, frode, riciclaggio, quali definiti dagli atti 
comunitari citati all'art. 45, paragrafo 1, direttiva Ce 2004/18; 
 
f) che i soci muniti del potere di rappresentanza sono i seguenti: 
………………………. 
………………………. 
……………………… 
e che i nominativi e le generalità dei soci e dei soggetti cessati dalle cariche societarie come specificati 
all'articolo 38, comma 1, lettera c), del D.lgs 12.04.2006, n. 163 e s.m.i. nell’anno antecedente la data di 
pubblicazione del bando di gara, sono i seguenti: 
........................................ 
........................................ 
........................................ 
........................................ 
e che nei confronti dei suddetti soggetti: 
   non sono state pronunciate sentenze di condanna passate in giudicato, o emesso decreto penale di condanna 
divenuto irrevocabile, oppure sentenze di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell'articolo 444 del 
codice di procedura penale, per reati che incidono sulla moralità professionale ovvero condanne, con 
sentenza passata in giudicato per uno o più reati di partecipazione a un'organizzazione criminale, corruzione, 
frode, riciclaggio, quali definiti dagli atti comunitari citati all'art. 45, paragrafo 1, direttiva Ce 2004/18; 
Oppure 
    che le  condanne subite, incluse quelle per le quali si è beneficiato della non menzione (specificare), sono 
le seguenti: 
......................................................................................................... a carico di ……………………… 
......................................................................................................... a carico di ……………………… 
......................................................................................................... a carico di ……………………… 
......................................................................................................... a carico di ……………………… 
e che sono stati adottati atti e misure di completa dissociazione dalla condotta penalmente sanzionata, 
dimostrabili con la documentazione qui di seguito allegata 
...............................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................; 
 
f bis) che la società concorrente, nel corso dell’anno antecedente la data di pubblicazione del bando:  



    è stata cessionaria d’azienda da parte della ……………………………………………………… (indicare 
ragione sociale della società cedente); 
    è stata cessionaria di ramo d’azienda da parte della ………………………………………… (indicare 
ragione sociale della società cedente); 
    è stata affittuaria di ramo d’azienda da parte della …………………………………………… (indicare 
ragione sociale della società); 
    si è fusa per incorporazione con la società……………………………………………………………..; 
    è stata costituita per scissione dalla società…………………………………………………………….; 
che con riferimento alla società cedente/affittante/incorporata/scissa, i nominativi e le generalità dei soci e 
dei soggetti titolari delle cariche societarie come specificati all'articolo 38, comma 1, lettera c), del D.lgs 
12.04.2006, n. 163 e s.m.i. erano i seguenti: 
……………………. 
……………………. 
…………………… 
…………………… 
…………………… 
e che nei confronti dei suddetti soggetti: 
    non sono state pronunciate sentenze di condanna passate in giudicato, o emesso decreto penale di 
condanna divenuto irrevocabile, oppure sentenze di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell'articolo 
444 del codice di procedura penale, per reati che incidono sulla moralità professionale ovvero condanne, con 
sentenza passata in giudicato per uno o più reati di partecipazione a un'organizzazione criminale, corruzione, 
frode, riciclaggio, quali definiti dagli atti comunitari citati all'art. 45, paragrafo 1, direttiva Ce 2004/18; 
Oppure 
    che le  condanne subite, incluse quelle per le quali si è beneficiato della non menzione(specificare), sono 
le seguenti: 
.......................................................................................................... a carico di ……………………… 
......................................................................................................... a carico di ……………………… 
......................................................................................................... a carico di ……………………… 
......................................................................................................... a carico di ……………………… 
e che sono stati adottati atti e misure di completa dissociazione dalla condotta penalmente sanzionata, 
dimostrabili con la documentazione qui di seguito allegata 
...............................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................; 
 
g) di non avere commesso gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di sicurezza e a ogni 
altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro risultanti dai dati in possesso dell'Osservatorio. 
 
h) di non aver commesso grave negligenza o malafede nell’esecuzione delle prestazioni affidate dalla 
Stazione Appaltante che bandisce la gara e di non aver commesso un errore grave nell’esercizio della propria 
attività professionale, accertato con qualsiasi mezzo di prova da parte della stazione appaltante; 
 
i) di non avere commesso violazioni gravi definitivamente accertate rispetto agli obblighi relativi al 
pagamento delle imposte e tasse, secondo la legislazione italiana o secondo quella dello Stato in cui è 
stabilito. 
 
j) che nei propri confronti e nei confronti della società, ai sensi del comma 1 – ter dell’art. 38 del D.lgs n. 
163/2006 e s.m.i.,  non risulta alcuna iscrizione nel casellario informatico di cui all’art. 7 comma 10 del D. 
Lgs. n. 163/2006  e s.m.i.per aver presentato false dichiarazioni o falsa documentazione in merito ai requisiti 
e alle condizioni rilevanti per la partecipazione alle procedure di gara e per l’affidamento dei subappalti; 
 
k) di non aver commesso violazioni gravi definitivamente accertate alle norme in materia di contributi 
previdenziali ed assistenziali, secondo la legislazione italiana o dello Stato in cui è stabilito. 
 
l) che nei propri confronti e nei confronti della società non è stata applicata la sanzione interdittiva di cui 
all'articolo 9, comma 2, lettera c), del decreto legislativo dell'8 giugno 2001 n. 231 o altra sanzione che 
comporta il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione, né sono stati applicati i provvedimenti 



interdittivi di cui all’art. 36 bis, comma 1 del decreto legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito con 
modificazioni dalla legge 4 agosto 2006, n. 248 (oggi trasfuso nell'articolo 14 del D.lgs 9 aprile 2008, n. 81); 
 
m) alternativamente: 
     che né il sottoscritto né la società si trovano nella condizione di cui all’art. 38, comma 1 lett. m ter del D. 
Lgs. n. 163/2006 e cioè che non sono stati vittime dei reati previsti e puniti dagli art. 317 e 629 del Codice 
Penale aggravati ai sensi dell’articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con 
modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, non sussistendo dunque alcun fatto da denunciare 
all’autorità giudiziaria e non risultando pubblicata a carico del sottoscritto e della società sul sito 
dell’Osservatorio alcuna comunicazione in ordine all’omessa denuncia di tali reati; 
     che il sottoscritto e la società si trovano nella condizione di cui all’art. 38, comma 1 lett. m ter del D. Lgs. 
n. 163/2006 e cioè che sono stati vittime dei reati previsti e puniti dagli art. 317 e 629 del Codice Penale 
aggravati ai sensi dell’articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, 
dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, e che hanno provveduto a denunciare i fatti all’autorità giudiziaria, non 
risultando pubblicata a carico del sottoscritto e della società sul sito dell’Osservatorio alcuna comunicazione 
in ordine all’omessa denuncia di tali reati; 
 
n) alternativamente: 
   di non trovarsi in alcuna situazione di controllo di cui all’articolo 2359 del codice civile rispetto ad alcun 
soggetto o in qualsiasi relazione, anche di fatto, se la situazione di controllo o la relazione comporti che le 
offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale ovvero esista un intreccio di partecipazioni o di 
organi amministrativi che lascino sussistere la teorica possibilità di reciproca conoscenza dei 
contenuti delle offerte, e di aver formulato l’offerta autonomamente;  
   di essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di soggetti che si trovano, rispetto al 
concorrente, in situazione di controllo di cui all’articolo 2359 del codice civile, di aver formulato l’offerta 
autonomamente e che i soggetti con i quali sussiste una situazione di controllo ex art. 2359 sono: 
……………………………….. 
………………………………. 
………………………………. 
……………………………….;. 
 
o) che nei propri confronti negli ultimi cinque anni non sono stati estesi gli effetti delle misure di 
prevenzione della sorveglianza di cui all’art. 3 L. 1423/1956, irrogate nei confronti di un soggetto 
convivente; 
 
p) di non avere commesso atti o comportamenti discriminatori ai sensi dell’art. 43 D.Lgs. 286/1998 “Testo 
Unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello 
straniero”; 
 
q) che la società:  
  non si è avvalsa di piani individuali di emersione di cui all'art. 1 bis, comma 14 della legge n. 383/2001 e 
s.m.i.; 
Oppure 
    si è avvalsa di piani individuali di emersione di cui all'art. 1 bis, comma 14 della legge n. 383/2001 e 
s.m.i., ma che il periodo di emersione si è concluso entro il termine ultimo di presentazione dell'offerta; 
 
r)  che la società: 
   non è assoggettabile agli obblighi di assunzioni obbligatorie di cui alla legge n. 68/99 (nel caso di 
concorrente che occupa non più di 15 dipendenti oppure nel caso di concorrente che occupa da 15 a 35 
dipendenti qualora non abbia effettuato nuove assunzioni dopo il 18 gennaio 2000) 
Oppure 
   ha ottemperato agli obblighi di assunzioni obbligatorie di cui alla legge n. 68/99 (nel caso di concorrente 
che occupa più di 35 dipendenti oppure nel caso di concorrente che occupa da 15 a 35 dipendenti che abbia 
effettuato una nuova assunzione dopo il 18 gennaio 2000). 
 



s) di non trovarsi in situazioni di controllo o di collegamento (formale e/o sostanziale) con altri concorrenti e 
che non si è accordato e non si accorderà con altri partecipanti alla gara; 
t)  che non subappalterà lavorazioni e servizi di alcun tipo ad altre imprese partecipanti alla gara - in forma 
singola o associata - ed è consapevole che, in caso contrario, tali subappalti non saranno autorizzati; 
u)  che la propria offerta è improntata a serietà, integrità, indipendenza e segretezza, si impegna a conformare 
i propri comportamenti ai principi di lealtà, trasparenza e correttezza, e che non si è accordato e non si 
accorderà con altri partecipanti alla gara per limitare od eludere in alcun modo la concorrenza: 
v) nel caso di aggiudicazione, di obbligarsi espressamente a segnalare alla stazione appaltante qualsiasi 
tentativo di turbativa, irregolarità o distorsione nelle fasi di svolgimento della gara e/o durante l'esecuzione 
del contratto, da parte di ogni interessato o addetto o di chiunque possa influenzare le decisioni relative alla 
gara in oggetto; 
w) di obbligarsi, altresì, espressamente a collaborare con le forze di polizia, denunciando ogni tentativo di 
estorsione, intimidazione o condizionamento di natura criminale (richieste di tangenti, pressioni per 
indirizzare l'assunzione di personale o l'affidamento di subappalti a determinate imprese, 
danneggiamenti/furti di beni personali ) 
x) dichiara altresì espressamente di essere consapevole che le superiori obbligazioni e dichiarazioni sono 
condizioni rilevanti per la partecipazione alla gara sicché, qualora la stazione appaltante accerti, nel corso del 
procedimento di gara, una situazione di collegamento sostanziale, attraverso indizi gravi, precisi e 
concordanti, l’impresa verrà esclusa; 
 
y) di mantenere regolari posizioni previdenziali ed assicurative presso l'INPS (matricola 
n________________), l'INAIL (matricola n.__________________). Pertanto al fine dell’acquisizione del 
Durc da parte della S.A. si forniscono i seguenti dati: 

Denominazione Impresa_____________________________________________________ 
Indirizzo:_________________________________________________________________ 
P.Iva/Cod. Fiscale:__________________________________________________________ 
Sede Legale:______________________________________________________________ 
Sede operativa____________________________________________________________ 
Fax__________________ e-mail:_____________________________________________ 
C.C.N.L. Applicato:_________________________________________________________ 
Dimensione Aziendale (numero totale di dipendenti):_______________________________ 
Posizione I.N.P.S.  – n.Iscrizione _________________ - Sede Inps___________________ 
Posizione I.N.A.I.L. – n.Iscrizione _________________ - Sede Inail___________________ 

 
z) (nel caso di consorzi di cui all'articolo 34, comma 1, lettere b) e c) del D.lgs 12.04.2006, n. 163) di 
concorrere per i seguenti consorziati (indicare denominazione, ragione sociale, sede legale e codice fiscale 
di ciascun consorziato): 
.......................................................... 
 
aa) che la società è iscritta nel registro delle imprese della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e 
Agricoltura della Provincia di:  ...............................  per le seguenti attività: 
......................................................................................................... 
e che i dati dell'iscrizione sono i seguenti (per gli operatori economici stabiliti in stati diversi dall'Italia, ex 
art. 47 del D.lgs 163/2006, indicare i dati di iscrizione nell'Albo o Lista ufficiale dello Stato di 
appartenenza): 
numero di iscrizione ................................ 
data di iscrizione .................................. 
durata della ditta/data termine .............................. 
 
bb) di aver preso conoscenza di tutte le circostanze generali e particolari che possono aver influito sulla 
determinazione dei prezzi e delle condizioni contrattuali riguardanti l’esecuzione del servizio e di aver 
ritenuto le condizioni tali da consentire l’offerta;  
 
cc) che è stata presa piena e integrale conoscenza del disciplinare di gara e relativi allegati e del Capitolato 
Tecnico e relativi allegati; 
 



dd) che l’offerta è stata formulata tenendo conto degli obblighi derivanti dal CCNL di categoria e dagli 
accordi integrativi locali e di aver tenuto conto degli obblighi connessi alle disposizioni in materia di 
sicurezza e protezione dei lavoratori nonché alle condizioni di lavoro; 
 
ee) ai fini delle comunicazioni (ex artt. 46, 48, 79 etc. del D.lgs 163/2006) relative al presente appalto di 
eleggere domicilio in ___________________________  via ________________________________ n. ____ 
cap ___________ fax _____________ Pec _____________________, autorizzando la S.A. a inviare 
qualunque atto e/o comunicazione anche mediante i sopra specificati PEC e fax;  
 
ff)  (nel caso di associazione o consorzio non ancora costituito) che in caso di aggiudicazione, sarà conferito 
mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo all'impresa:............................................... e 
dichiara di assumere l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente con riguardo 
alle associazioni temporanee o consorzi. Inoltre prende atto che è vietata qualsiasi modificazione alla 
composizione delle associazioni temporanee e dei consorzi di cui all'art. 34, comma 1, lettera d), e) ed f) del 
D.lgs 12.04.2006, n. 163 rispetto a quella risultante dall'impegno presentato in sede di offerta; 
 
gg) che l'Ufficio dell'Agenzia delle Entrate presso il quale si è iscritti è il seguente (indirizzo): 
_________________________________________________________ 
 
hh) di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 13 del D.Lgs. 196/03, che i dati raccolti 
saranno trattati, anche con strumenti informatici, al solo fine di procedere all’espletamento della 
gara, nell’osservanza delle norme in materia di appalti pubblici e che saranno archiviati in locali 
dell’Ente. Tali dati saranno comunicati e/o diffusi solo in esecuzione di specifiche disposizioni 
normative; ( vedasi anche art. 13 CT )  
 
ii)  di essere in possesso dei requisiti previsti dagli artt. 41 e 42 del D.lgs 12.04.2006, n. 163 come sotto 
specificati ed in particolare di produrre: 

a) dichiarazioni di almeno due istituti bancari o intermediari autorizzati ai sensi del decreto 
legislativo 1 settembre 1993, n. 385; 

b) dichiarazione sottoscritta in conformità alle disposizioni del Decreto del Presidente 
della Repubblica 28.12.2000, n° 445, concernente il fatturato globale d’impresa e 
l’importo relativo ai servizi nel settore oggetto della gara, realizzati negli ultimi tre 
esercizi; in mancanza del requisito, fidejussione nei modi e termini di legge che 
faccia luogo all’importo del fatturato generico 

c) Elenco, redatto ai sensi del D.P.R. 28.12.2000, n° 445, dei principali servizi di 
Assistenza Domiciliare Integrata prestati negli ultimi tre anni con l’indicazione 
degli importi, delle date e dei destinatari, pubblici o privati. 

 
ll ) di produrre, in allegato alla presente,  le certificazioni di qualità (per le attività inerenti l’oggetto della 
presente procedura) rilasciate da organismo di certificazione accreditato ai sensi delle norme europee EN 
45000; le certificazioni devono  essere in corso di validità all’atto della partecipazione alla gara; 
 
mm) di obbligarsi a rispettare e ad accettare senza riserve le norme varate dall'ASP di Siracusa, contenute nel Codice 
Etico (denuncia, da parte dei dipendenti dell'ASP,  ai vertici aziendali e all'Autorità Giudiziaria di ogni condotta 
finalizzata  alla violazione della legittimità e legalità dell'operato aziendale, nonché di ogni tentativo di imposizione del 
cosiddetto “pizzo” sotto qualsiasi forma di cui si viene a conoscenza nell'espletamento dell'attività in nome e per conto 
dell'Azienda), mirate all'applicazione dei principi di trasparenza e legalità e di adesione ai principi contenuti nel 
protocollo di legalità proposto da Confindustria o da altra associazione di categoria dotata di analogo protocollo di 
legalità.  Accetta che l'ASP  possa svolgere nei confronti dei fornitori ogni accertamento finalizzato alla verifica della 
sussistenza dei requisiti previsti dal protocollo di legalità. 
La violazione da parte dei fornitori dei principi di cui al Codice Etico, se rilevata nel corso del rapporto 
contrattuale, ne comporterà la immediata risoluzione, mentre, se accertata successivamente, determinerà 
l'avvio di un giudizio risarcitorio teso alla tutela della immagine dell'Azienda ; 

nn) di essere in possesso di tutte le autorizzazioni per lo svolgimento dell'attività in argomento. 



oo) di non partecipare alla gara in più di una associazione temporanea o consorzio, ovvero di non 
partecipare alla gara anche in forma individuale qualora partecipi alla gara medesima in 
associazione o consorzio; 
pp) di assumere gli obblighi sulla tracciabilità dei movimenti finanziari previsti dall’art. 3 della legge n. 
136/2010 e s.m.i., e di impegnarsi nei contratti sottoscritti con subappaltatori e subcontraenti della filiera 
delle imprese ad inserire, a pena di nullità assoluta, un’apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume 
gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla citata legge 136/2010; 

qq) di impegnarsi in caso di aggiudicazione, a stipulare  apposita polizza  assicurativa RCT con i massimali  
previsti nel CSA. 
 
Letto, confermato e sottoscritto                                                                               

(Luogo e data _____________________)                                                               

                                                                                                            

Firma                                   

                                                    _________________________________                         

                                                  

I dati saranno trattati nel rispetto del Codice in materia di protezione dei dati personali D.Lgs 196/2013. 

Ai sensi del D.Lgs. 196/03 il sottoscritto autorizza l'utilizzazione dei dati di cui alla presente dichiarazione ai 
soli fini della partecipazione alla gara d'appalto per la quale la dichiarazione è presentata. ( vedasi anche 
art. 13 CT )  
 
Firma del dichiarante 
TIMBRO E FIRMA 
____________________________ 
 
N.B. 
La presente deve essere corredata da fotocopia, non autenticata, di documento di identità del sottoscrittore. 
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CAPITOLATO TECNICO 

 

 

PROCEDURA APERTA PER L’APPALTO DEL SERVIZIO DI ASSI STENZA DOMICILIARE INTEGRATA 
NEL TERRITORIO DELL’ASP DI SIRACUSA  

PER LA DURATA DI ANNI TRE + UNO 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Art. 1 
 

Il presente capitolato è finalizzato alla scelta del contraente privato a cui affidare l’attività del  servizio 
delle cure domiciliari.  
L’Azienda Sanitaria provinciale di Siracusa intende implementare un sistema complessivo di Cure 
Domiciliari, caratterizzato dalla capacità di rispondere in modo adeguato ai diversi bisogni dei 
pazienti. Le tipologie e le modalità di intervento, distinte in base alla diversa intensità sanitaria 
richiesta, devono essere in linea con le indicazioni Regionali  ed  Aziendali.  
I destinatari del servizio di Cure Sanitarie Domiciliari previsti sono:  

o Pazienti con patologie o pluripatologie che determinano una limitazione importante   
dell’autonomia ( ad es. esiti ictus cerebrali; esiti gravi fratture; etc…); 

o  Pazienti con patologie cronico-evolutive invalidanti, ad es.: (neurologiche, cardiopatie medio-gravi);  
o Pazienti in dimissioni protette o programmate da reparti ospedalieri;  
o Pazienti con patologie acute temporaneamente invalidanti trattabili a domicilio;  
o Pazienti con trattamenti particolari, quali:  

a. - BPCO in ventilo/ossigenoterapia a lungo termine O.L.T.);  
b. - Nutrizione parenterale (N.P.D.);  
c. - Nutrizione enterale (N.E.D.); 
d. - Pazienti in età pediatrica.  

Le prestazioni e gli standard di seguito descritti devono essere intesi come “minimi” ai fini della 
partecipazione alla gara.  
Gli standard del servizio di erogazione devono essere adeguati alle necessità delle domande, 
quindi in grado di offrire una risposta complessa,  polispecialistica e sulle 24 ore in quelle situazioni 
che lo richiedano.  
In questo modo l’intervento domiciliare diviene realmente sostitutivo della ospedalizzazione -
istituzionalizzazione.  
Vengono pertanto richiesti questi standard:  

a. centrale operativa funzionante 24 ore su 24 per 365 giorni l’anno;  
b. assistenza erogata 12 ore al giorno (dalle 8:00 alle 20:00) per tutti i giorni;  
c. assistenza infermieristica notturna e festiva secondo il piano assistenziale;  
d. interventi infermieristici urgenti su chiamata 24 ore al giorno e 365 giorni l’anno su  

attivazione del M.M.G., del medico di continuità assistenziale, del medico del Distretto;  
e. presa in carico dei pazienti entro 48 ore (24 in caso di urgenza) dalla comunicazione della 

Unità di Valutazione con adozione di un piano di assistenza individualizzato (PAI);  
f. utilizzo della cartella clinica domiciliare con registrazione formale degli atti sanitari;  
g. sistema informatico dedicato alla gestione dell’attività assistenziale con collegamento 

in una postazione della stazione appaltante, al fine di consentire all’ ASP di Siracusa di 
monitorare l’attività in tempo reale;  

h. disponibilità delle attrezzature di base necessarie ai  primi interventi ed alle urgenze;  
i. adeguata copertura assicurativa per le responsabilità civili e professionali degli operatori 

impiegati.  
L’Azienda si riserva di utilizzare personale interno per i trattamenti domiciliari, dandone preventiva 
e formale comunicazione alla ditta aggiudicataria del servizio. Pertanto, al solo fine della 
commisurazione delle offerte, viene indicato un numero di accessi  per singolo anno, fissato in n. 
220.000 di natura infermieristica, n. 32.000 di natura fisioterapica, n. 2.500 di riabilitazione 
logopedica e n. 50.000 di OO.SS.SS., da ritenere quali indicazioni non vincolanti né per l’Azienda né 
per il contraente. Tale numero potrà quindi variare in rapporto alle necessità assistenziali 
dell’Azienda senza che il contraente possa sollevare riserve o eccezioni di alcun tipo.  

 

COMPETENZE  
Alla Azienda Sanitaria Provinciale compete:           



-Direzione strategica e progettuale;  
-Direzione scientifica;  
-Definizione dei criteri di inclusione degli assistiti;  
-Selezione dei pazienti e determinazione dei piani di cura;  
-Controllo dell’andamento del progetto; 
-Monitoraggio dei dati statistici ed economici del servizio mediante supporto informatico; 
-Assistenza specialistica con proprio personale dipendente o convenzionato. 
 
Alla Ditta aggiudicataria compete:  
-Erogazione del servizio e dei piani di cura, secondo le determinazioni aziendali;  
-Supporto all’attività di raccolta dati per l’analisi e per la valutazione dei risultati mediante l’utilizzo 
di un software dedicato alla gestione del servizio collegato in rete con le singole postazioni che 
verranno indicate nelle sedi di lavoro distrettuale. Vedi Capitolo Sistema informatico.  

                                                                           Art. 2 
Caratteristiche e Condizioni del Servizio 

 
I servizi da erogarsi prevedono l’impiego delle seguenti figure professionali:  
a. - Infermiere professionale; 
b. - Terapista della riabilitazione; 
c. - Logopedista 
d. - Operatore Socio-Sanitario (O.S.S.) 
La società aggiudicataria dovrà destinare all’espletamento del servizio operatori in possesso di 
specifici requisiti professionali, relativamente ai singoli comparti e ed alle diverse professionalità, in 
un numero congruo rispetto alle attività da erogare.  
In particolare il personale impiegato:  

� Dovrà mantenere, in servizio, un contegno decoroso ed irreprensibile nel rispetto dei normali 
canoni di correttezza  e buona educazione; 

� Dovrà osservare il segreto d’ufficio nel rispetto della legge sulla privacy, su fatti e circostanze 
concernenti: l’organizzazione ed il funzionamento dell’Azienda, i suoi dipendenti, i suoi assistiti di  
cui abbia avuto notizia durante l’espletamento del servizio o a causa dello stesso;  

 � Dovrà essere fidato e soddisfacente per l’Azienda, la quale potrà chiederne eventualmente la   
sostituzione con motivazione scritta;  

 �  Dovrà essere dotato, nell’attività di servizio, di apposito cartellino identificativo, con fotografia.  
L’appaltatore sarà ritenuto responsabile della condotta dei propri dipendenti e di ogni danno o 
molestia che ne potessero derivare, ai sensi dell’art. 2049 C.C. Tutti i titoli scolastici e professionali 
dovranno essere depositati presso la sede della Ditta aggiudicataria dell’appalto la quale si impegna ad 
esibire tali documenti a richiesta dell’Azienda, ed inoltre la ditta aggiudicataria dovrà fornire alla 
Direzione Generale l’elenco nominativo del personale utilizzato, comunicando ogni eventuale 
sostituzione, tenendo presente che il personale non dovrà avere alcun rapporto di dipendenza né con 
questa né con altre AA.SS.PP o AA.OO..  
Per ogni paziente da assistere la ditta riceverà dall’Azienda un Piano Operativo con la relativa 
indicazione del Piano Assistenziale Individualizzato (PAI).  
Le prestazioni di Assistenza Domiciliare Integrata devono essere erogate attraverso personale 
organizzato e gestito dalla Centrale Operativa della ditta, dopo aver recepito il PAI del paziente 
formulato dall’Azienda, tramite l’Unità di Valutazione Multidimensionale.  
L’U.V.M., al fine di assicurare una buona qualità del servizio, ha facoltà di:  
a) Indicare caso per caso il tempo minimo di intervento del singolo accesso per ognuna delle figure 
professionali coinvolte; 
b) prescrivere accessi multipli per le prestazioni particolarmente complesse.  
 
Gli accessi in urgenza devono essere garantiti 24 ore su 24 e per 365 giorni l’anno ( solo le 
urgenze infermieristiche).  



Le tariffe comprendono, inoltre, i costi relativi all’utilizzo dei mezzi per il trasferimento degli 
operatori.  
I corrispettivi verranno pagati alla Ditta aggiudicataria, sulla base di emissione mensile di regolari 
fatture distinte per Distretto.  
La fattura (elettronica) dovrà obbligatoriamente riportare in allegato i nomi degli utenti assistiti e 
per ognuno di essi il relativo numero di accessi eseguiti. Gli allegati dovranno essere contenuti in 
busta chiusa recante la dicitura “contiene dati sensibili”.  
Tali fatture verranno liquidate dall’Azienda Sanitaria previa certificazione, eseguita sulla base dei 
controlli e di riscontri, da parte del Servizio ASP competente.  
La fattura riferita alla centrale operativa verrà emessa (mensilmente) in ragione di 1/36 esimo 
dell’importo indicato nell’offerta aggiudicataria per la centrale operativa, riferito al triennio. Il 
pagamento dei corrispettivi convenuti verrà effettuato entro 60 giorni dalla data di ricevimento 
della fattura attestata dal timbro del protocollo generale dell’ASP di Siracusa ( o del corrispettivo per 
la fattura elettronica), mediante rimessa diretta a mezzo mandato. Detti termini si intendono 
interrotti qualora dovessero sorgere contestazioni sul contenuto della fattura.  
 

Art. 3 
Centrale Operativa 

 
Uno dei punti cardine del servizio previsto è la capacità dell’aggiudicatario di coordinare e 
pianificare con efficacia ed efficienza tutto il servizio. Pertanto, risulta di primaria importanza che 
l’aggiudicatario disponga di un adeguato know-how e che metta a disposizione un affidabile 
sistema di coordinamento avvalendosi di professionalità idonee ed in possesso di una buona 
esperienza oltre che in grado di interfacciarsi adeguatamente con i coordinamenti della A.S.P. 
La Centrale Operativa, che deve avere sede nell’ambito territoriale dell’Azienda, preferibilmente  a 
Siracusa, ed essere attiva 24 ore su 24, costituisce il punto di riferimento che assicura:  
a) l’attivazione dell’assistenza domiciliare per gli assistiti in ADI secondo il piano assistenziale 
elaborato dall’U.V.M.; 
b) gli eventuali interventi in urgenza richiesti da parte dei M.M.G., dei Medici della Continuità 
Assistenziale, dei Medici del Distretto; 
c) il rapporto con la famiglia dell’assistito mediante un numero telefonico dedicato, riportato sulla 
cartella clinica depositata presso il domicilio dell’assistito in trattamento. 
La  Centrale  Operativa  dovrà  essere  dotata  di  adeguate  strutture  e  software  dedicato  per la   
connessione  in  rete  con  le  Unità  Valutative  Multidimensionali  dei  Distretti  Sanitari,  per  la  
trasmissione dei dati statistici; dovrà inoltre avere adeguate risorse umane in modo da garantire 
la pianificazione degli interventi, l’ascolto e il supporto alle famiglie, il supporto degli operatori, la 
gestione tempestiva degli  eventi  critici.  
Tutti i dati relativi ai pazienti sono di esclusiva proprietà dell’A.S.P. di Siracusa e potranno essere 
elaborati dall’aggiudicatario esclusivamente per gli scopi connessi alla gestione operativa del 
servizio appaltato, garantendo comunque l’assolvimento delle norme della gestione dei dati a tutela 
della “privacy” (Legge 675/96). 
I requisiti degli standard sopra indicati costituiscono elementi di base assolutamente necessari per 
l’ammissione alla gara d’appalto, l’assenza di uno dei quali costituirà motivo di esclusione.  
 
 

Art. 4 
Standard minimi di servizio 

 

Gli standard minimi di servizio da garantire sono i seguenti: 
o esperienza di servizio ADI della ditta (o di almeno una ditta di un eventuale consorzio) maturata 



presso Aziende Sanitarie, di almeno 2 anni; 
curriculum del Responsabile del Servizio (RES) > 5 anni di esperienza nel settore delle cure 
domiciliari, di cui almeno 2 in qualità di responsabile 
presa in carico globale dei bisogni assistenziali infermieristici e riabilitativi del paziente; 

o attivazione dei servizi entro 48 ore dalla comunicazione dell’Azienda (24 ore in caso di urgenza); 
Centrale Operativa attiva 24 ore su 24 per 365 giorni l’anno; 

o almeno n°50 Infermieri, n° 15 Fisioterapisti, n°  25 OO.SS.SS., n° 1 logopedista; 
Piano di formazione e addestramento del personale ai fini della sicurezza di almeno 25 ore da 
concludersi entro 6 mesi dall’inizio dell’attività(D.Lvo 81/00);  

o Certificazione di qualità UNI EN ISO 9001:2008( aggiornamento UNI EN ISO 9001:2000); 
o adeguato supporto logistico con adeguato sistema informatico dedicato (vedi art. 17); 
o almeno 15 iPDA e relativo software di gestione; 
o Sistema di telemonitoraggio domiciliare con almeno quattro device integrati (P.A., ECG 12 

derivazioni, Glucometro, Saturimetro) per il monitoraggio contemporaneo di almeno 6 pazienti; 
o almeno 4 mezzi di trasporto messi a disposizione del servizio.  

Art. 5 
Ambiti Territoriali – Volumi di Attività – Livelli di Assistenza richiesti 

 

L’ambito territoriale per il quale vengono richiesti tali servizi corrisponde al territorio della ASP di 
Siracusa, con una popolazione residente > 65 anni, al 1°gennaio 2015, di 81.203 abitanti, di cui n. 
3.820 all’anno circa si stimano destinatari del sistema Cure Domiciliari. Il territorio è articolato in 
quattro Distretti, come descritto nella Tabella seguente:  
 

  COMUNI 

DISTRETTO DI AUGUSTA 
RESIDENTI 
> 65 ANNI                                

9.896 

AUGUSTA 7.703 

MELILLI 2.193 

DISTRETTO DI LENTINI 
RESIDENTI 
> 65 ANNI                                

12.288 

LENTINI 7.544 

CARLENTINI 3.821 

FRANCOFONTE 2.723 

DISTRETTO DI NOTO 
RESIDENTI 
> 65 ANNI                                

19.320 

NOTO 4.714 

AVOLA 6.106 

ROSOLINI 3.915 

PACHINO 3.896 

PORTOPALO 689 

DISTRETTO DI SIRACUSA 
RESIDENTI 
> 65 ANNI                                    

39.699 

SIRACUSA 25.128 

FLORIDIA 3.743 

PRIOLO 2.099 

PALAZZOLO 2.059 

SORTINO 1.917 

SOLARINO 1.355 

CANICATTINI 1.693 

FERLA 630 

BUCCHERI 586 

BUSCEMI 259 

CASSARO 200 

 
Sulla base delle analisi dei dati 2014 si presume che i pazienti da prendere in carico, previsti 
globalmente per tutta l’A.S.P. di Siracusa, ed oggetto di gara possano essere stimati in 3820 pari al 
4,7 % degli over 65 aa. : 
 



 

Livello 
Grado di intensità 

assistenziale 
1° Anno 2° Anno 3° Anno 

TOTALE NEL 
TRIENNIO 

  n. pazienti n. pazienti n. pazienti n. pazienti 

I 
LIVELLO 

Bassa intensità 630 630 630 1.890 

II 
LIVELLO 

Media intensità 2.200 2.200 2.200 6.600 

III LIVELLO 
Alta intensità 950 950 950 2.850 
Pazienti critici 40 40 40 1200 

 Totale 3820 3820 3820 11.460 

 
I livelli di intensità di cura nel 2014 sono risultati i seguenti: 
 

Num. Assistiti GEA GDC CIA Giorn. Media 

633 6.939 63.536 0,11 100,37 

2.209 78.528 195.637 0,40 88,56 

991 78.760 101.409 0,78 102,33 

3.833 164.227 360.582 0,46 94,07 

 
Al fine di consentire la realizzazione degli obiettivi di presa in carico indicati all’art. 1, è stata 
individuata una classificazione delle attività su tre livelli assistenziali (I, II e III livello + pazienti 
critici) secondo un criterio di assorbimento di risorse impegnate nell’assistenza e, quindi, nello 
specifico, in base alla frequenza settimanale di interventi necessari alla realizzazione dei piani 
assistenziali.  
Di seguito uno schema riassuntivo: 
 

Livello 
Grado di 
intensità 

assistenziale 

Operatività del 
servizio 

n. accessi medi 
mensili 

% di pazienti assistiti 
per anno 

Durata media presa in 
carico gg. 

I 
LIVELLO 

Minima 
intensità 

Da Lunedì a 
Sabato 

8 17% 180 

II 
LIVELLO 

Media 
intensità 

Da Lunedì a 
Sabato 

18 57% 180 

III 
LIVELLO 

Alta intensità Fino a 7/7 gg. 20 25% 90 

Pazienti critici Fino a 7/7 gg. Fino a max 62 1% Non quantizzabile 

 
 
 
Il numero di accessi settimanali è calcolato sommando tutti i singoli accessi effettuati nel corso 
della settimana dalle diverse figure professionali: infermieri, fisioterapisti, logopedisti, oss, anche se  
effettuati nella stessa giornata. 

Art. 6 
Durata e Valore dell’Appalto 

 
Il contratto decorre dalla data della sua sottoscrizione e avrà una durata pari a 36 (trentasei) 



mesi a partire dalla “data di inizio attività”, indicata in un apposito verbale di inizio delle attività 
predisposto e controfirmato dalle parti. La Ditta aggiudicataria sarà tenuta a garantire il servizio 
per un ulteriore periodo di dodici mesi, alle medesime condizioni contrattuali qualora, alla 
scadenza del contratto, l’Azienda non abbia motivatamente potuto procedere all’aggiudicazione 
del servizio per il periodo successivo. L’ammontare complessivo dell’appalto, riunito in unico lotto 
indivisibile, viene presuntivamente stimato, ai sensi dell’art. 29 del codice dei contratti,  in 
€22.916.632,00 oltre I.V.A. ove dovuta, per l’intera sua durata (3 anni + 1),  oltre €500,00 per spese 
di sicurezza non soggetti a ribasso. 
Il valore complessivo è calcolato come sommatoria del prezzo unitario delle singole prestazioni 
effettuate a domicilio da parte dell’infermiere, fisioterapista, logopedista, O.S.S., moltiplicato 
per le quantità presunte relative all’intera durata contrattuale, dei costi per materiali, della 
centrale operativa e dall’utile d’impresa, proroga compresa. Il prezzo unitario delle singole 
prestazioni e per singola figura professionale è quello previsto dalle Tabelle Ministeriali sul  
“COSTO ORARIO DEL LAVORO PER LE LAVORATRICI E I LAVO RATORI DELLE COOPERATIVE 
DEL SETTORE SOCIO-SANITARIO-ASSISTENZIALE-EDUCATIVO  E DI INSERIMENTO LAVORATIVO 
- COOPERATIVE SOCIALI ” – Maggio 2013 – pubblicate il 17.09.2013; gli importi sono 
comprensivi di tutte le voci che formano il totale del costo orario per le Aziende del Sud e Isole: per 
gli Infermieri Professionali, Fisioterapisti e Logopedisti, il livello è il D1 con I.P.; per gli OSS il 
livello è il C2. Detto importo costituisce il valore complessivo dell’appalto ai fini dell’art. 29 del 
codice dei contratti. La base d’asta è invece riferita all’importo triennale di € 17.187.474; il prezzo a 
base d’asta comprende i costi del personale, dei presidi medico chirurgici di cui all’elenco 
esemplificativo riportato nell’allegato al presente capitolato tecnico, dell’impianto e gestione della 
richiesta centrale operativa di cui sotto e dell’utile d’impresa stimato nella misura del 12 %.  

Il corrispettivo per i servizi di cui al presente capitolato è così articolato:  
 

6.1 Costo del Personale – Accessi 
 

Con il termine “accesso domiciliare” si intende ogni intervento a domicilio di una delle 
sottostanti figure professionali per espletare un’attività sanitaria completa come previsto dal piano 
operativo predisposto dall’Azienda:  

� Accesso domiciliare dell’Infermiere Professionale nella fascia oraria 8 – 20;  
� Accesso domiciliare del tecnico della riabilitazione e del logopedista nella fascia oraria 8-2;  
� Accesso domiciliare dell’ O.S.S. nella fascia oraria 8 – 20; 
� Accesso domiciliare infermieristico notturno e festivo secondo piano assistenziale;  

Accesso domiciliare infermieristico in urgenza da espletare entro 45’ minuti dalla chiamata. 
La durata media dell'accesso infermieristico è di 40 minuti, mentre l’accesso fisioterapico, del 
logopedista e dell’OSS, ha una durata media di 60 minuti.  
 

Pertanto, il valore economico per ogni accesso, relativo al costo del lavoro, è così determinato: 
� Accesso diurno (8-20) infermiere professionale € 14,24 (per 40 min.); 
� Accesso infermieristico (per 40 min.) notturno, festivo,  o festivo-notturno € 14,24+ 25% (€17,70); 
� Accesso infermieristico in urgenza € 14,24 + 50% (21,36); 
� accesso infermieristico in urgenza festivo, notturno, o f.-n.  €15,33 + 25% + 50% (€24,92); 
� Accesso diurno (8-20) terapista della riabilitazione € 21,36;  
� Accesso diurno (8-20) logopedista € 21,36;  
� Accesso diurno (8-20) O.S.S. € 19,90. 

Sulla scorta dei dati rilevati dai competenti Distretti, la domanda annua presunta di accessi 
domiciliari è la seguente:  
 

� Servizi infermieristici     n. 220.000 /anno circa;  
Servizi fisioterapici          n. 32.000/anno circa; 
Servizi di logopedia         n.   2.500/anno circa; 



� Servizi di OSS                    n. 50.000/anno circa; 

Gli accessi degli OSS sono rivolti ai pazienti per i quali si rende necessario, per la riuscita del 
progetto terapeutico assistenziale, l’intervento di supporto domiciliare alla famiglia in temporanea 
difficoltà nella gestione dell’utente.  
L’intervento dell’OSS è programmato dall’Unità di Valutazione, ed è attivo solo contestualmente 
all’avvio di un piano di assistenza a carattere sanitario (infermieristico, fisioterapico, etc…) di III 
livello. 
L’attività degli OSS assicura le seguenti prestazioni: 

• 
ttività di assistenza diretta alla cura della persona (igiene personale, vestizione, aiuto 
nell’assunzione dei pasti, aiuto nei movimenti per la persona non autosufficiente); 

• 
ttività per la tutela igienico-sanitaria della persona. 

      6.2 Centrale Operativa  
• 

costituisce 24 ore su 24 il punto di riferimento organizzativo per l’attivazione dell’assistenza 
domiciliare infermieristica e fisioterapica per gli assistiti in ADI da parte dei M.M.G. e dei 
medici della continuità assistenziale. Il valore per il suo impianto e successiva gestione è 
stimato in € 200.000,00 iva esclusa all’anno.  

• 
n conseguenza di ciò, si viene a determinare il seguente quadro economico: 

 

        

Per il 50% dei costi relativi alle prestazioni erogate dagli Operatori Socio-Sanitari, l’ASP si 

PRESTAZIONI Numero annuo 
Valore economico 

unitario in € 
Totale € NOTE 

INFERMIERISTICHE 215.000 14,24 (40min.) 3.061.600 
 

Infermieristiche f.n.u. 5.000 21,36 (40 min.) 106.800 
Accessi festivi, notturni,  

in urgenza + 50% 

FISIOTERAPICHE 32.000 21,36(60 min.) 683.520 
 

di LOGOPEDIA 2.500 21,36(60 min.) 53.400 
 

da Operatore S-S 50.000 19,9(60 min.) 995.000 
Il 50% a carico dei Comuni 

 (€ 497.500) 

Totale costo stimato del lavoro 4.900.320 
 

Presidi medico-chirurgici 15.000 
 

Centrale operativa iva esclusa 200000 
 

Totale 5.115.320 
(- € 497.500 a carico dei  

Comuni) 

Utile d’impresa + spese di gestione 12% 613.838 
 

TOTALE COMPLESSIVO ANNUO 5.729.158 
(- € 497.500 a carico dei  

Comuni) 

TOTALE COMPLESSIVO PER IL TRIENNIO (base d’asta) 17.187.474 
(- € 1.492.500 a carico dei  

Comuni) 

Valore complessivo dell’appalto comprese proroghe 
 (art. 29 D.Lgs. 163/06) 

22.916.632 
(- € 1.990.000 a carico dei  

Comuni) 



riserva di procedere ad azione di rivalsa sui Comuni cui compete l’onere ai sensi del D.P.C.M. 
14.02.2001 “Atto di Indirizzo e Coordinamento in materia di Prestazioni socio-sanitarie” e del 
D.P.C.M. 29.11.2001 “Definizione dei livelli essenziali di assistenza”. Relativamente ai 
quantitativi degli accessi domiciliari, si precisa che trattasi di una stima del fabbisogno 
nell’ambito dell’intera durata della fornitura contrattuale, effettuata al meglio delle conoscenze 
attuali della ASP di Siracusa, in ragione della raccolta ed aggregazione dei flussi informativi propri, 
tenuto conto che il numero di pazienti è, obiettivamente, non prevedibile, in quanto subordinato a 
fattori variabili ed a circostanze legate alla particolare natura dell’assistenza oggetto del presente 
capitolato. Le quantità sono stimate, come detto, e gli importi complessivi riportati nella tabella di 
cui sopra non sono vincolanti e concorrono esclusivamente, ai soli fini della valutazione delle 
offerte, alla determinazione del valore complessivo dell’offerta che il concorrente offrirà in sede di 
gara.  
Resta pertanto inteso che l’Aggiudicatario si impegna ad espletare i servizi richiesti dalla ASP di 
Siracusa fino a concorrenza dell’importo massimo che sarà indicato nel contratto di servizio. Fermo 
restando che potrà comunque essere richiesta una riduzione o un aumento del 20% alle stesse 
condizioni. 

 
Art. 7 

Controllo delle Prestazioni e Provvedimenti Conseguenti 
 
Tutti gli operatori domiciliari dovranno compilare in maniera puntuale per la parte di competenza la  
cartella clinica domiciliare, compreso il diario clinico; avranno altresì cura di compilare il diario di  
accesso individuale facendo apporre firma di attestazione dell’accesso effettuato al paziente o al  
suo caregiver; copia di tale modulistica sarà fatta pervenire al Distretto per gli opportuni controlli. 
Il controllo dell’esatto e puntuale espletamento del servizio secondo quanto previsto nel presente 
capitolato, nonché sul livello delle prestazioni rese verrà effettuato avvalendosi delle UU.VV.MM. 
che relazioneranno mensilmente, con idonei strumenti, al Direttore di Distretto. 
Nel caso l’appaltatore abbandonasse o sospendesse o interrompesse per qualsiasi motivo il 
servizio, o non fosse in grado di eseguire “a regola d’arte” le prestazioni richieste secondo le 
modalità indicate nel presente capitolato, l’Azienda Sanitaria avrà diritto, previa contestazione 
delle infrazioni e diffida ad adempiere, di provvedere direttamente all’esecuzione del servizio o 
delle prestazioni non rese o rifiutate, nei modi giudicati più opportuni, anche rivolgendosi ad altre 
Imprese di propria fiducia, a libero mercato, addebitando all’appaltatore inadempiente le spese da ciò 
derivanti nonché l’eventuale maggior costo rispetto a quello che avrebbe sostenuto se il servizio e le 
prestazioni fossero state eseguite regolarmente. 
Quanto sopra fatta salva ogni altra azione che questa Azienda Sanitaria riterrà opportuna in idonea 
sede intesa all’accertamento ed al risarcimento di eventuali danni derivanti dai suddetti 
inadempimenti nonché quella di risolvere il contratto. 

 
Art. 8 

Inquadramento ed Organizzazione del Personale 
 
Gli operatori impiegati per il servizio dalla società affidataria devono essere in possesso di tutti i 
requisiti professionali previsti dalle norme vigenti, opportunamente formati e motivati al lavoro 
territoriale. Per la partecipazione alla gara il concorrente dovrà dimostrare di disporre di un congruo 
numero di operatori da dedicare al servizio, con esperienza specifica. A tal fine il predetto dovrà 
presentare in sede di gara un elenco degli operatori per il servizio. Sarà comunque possibile in fase 
di esecuzione sostituire il personale presentato con altro avente caratteristiche tali da garantire la 
qualità del servizio prevista.  
 
A tal fine per tutte le sostituzioni di personale che si rendessero necessarie l’ASP dovrà ricevere 
copia dei diplomi (o autocertificazione) e dei curricula degli operatori stessi. 



Al fine di garantire la continuità dei servizi, il concorrente dovrà disporre di un ampio gruppo di 
operatori che possano garantire la continuità delle attività assistenziali in caso di carenze, assenze o 
situazioni particolari che si dovessero registrare (es. incremento dei servizi, picco di attività in 
alcuni periodi dell’anno,…).  
Tutto il personale deve essere in possesso dei titoli  di abilitazione  allo  svolgimento delle attività 
richieste ed essere iscritto al competente albo professionale (ove esistente), ovvero ad Istituto e/o 
Ente Professionale.  
Tutti gli operatori devono essere in regola con gli accertamenti sanitari obbligatori previsti dalle 
vigenti disposizioni di legge. 
L’aggiudicatario dovrà porre in essere un significativo programma di formazione in favore degli 
operatori impiegati nei servizi, al fine di garantire standard qualitativi elevati. 
L’Ente dove documentare per tutto il personale, coinvolto nell’assistenza, una formazione 
permanente annuale non inferiore a 5 giorni. 
Il potere disciplinare e quant’altro attiene al rapporto di lavoro sugli operatori della società, resta in 
capo  alla medesima. 
Il lavoro degli operatori è completamente organizzato e coordinato dalla Centrale Operativa della 
ditta aggiudicataria, che cura la programmazione delle attività nonché l’attribuzione dei carichi di 
lavoro. 
La ditta aggiudicataria è tenuta a corrispondere al personale adibito al servizio oggetto del presente 
capitolato la giusta retribuzione in ottemperanza ai CCNL di categoria vigenti e/o altre norme in 
vigore e deve garantire il pagamento delle spettanze al proprio personale indipendentemente dalla 
circostanza che l’A.S.P. le abbia o meno corrisposto acconti o saldi per i servizi svolti. 
Tutto il personale dovrà essere regolarmente assunto e i contratti di lavoro dovranno essere forniti 
in copia all’ASP all’atto della firma del contratto di servizio. 
L’incarico affidato dalla ditta aggiudicataria ai propri dipendenti utilizzati nell’espletamento del 
presente appalto non stabilisce alcun rapporto giuridico di lavoro con l’A.S.P. 
L’Aggiudicatario deve fornire la seguente attrezzatura per ogni accesso di carattere infermieristico  
(borsa infermieristica):  

o Sfigmomanometro adulto e pediatrico;  
o Fonendoscopio; 
o Termometro; 
o Orologio con minutiera;  
o Forbice a punta smussa; 
o Centimetro;  
o Laccio emostatico;  
o ogni altro presidio e attrezzatura utile per assicurare l’assistenza in presenza di condizioni 

straordinarie che non consentono il normale rifornimento del materiale necessario (siringhe, aghi, 
cerotto, garze, bende, deflussore, etc.);  

o contenitore per il trasporto a norma di materiale organico;  
o disponibilità a domicilio, per ogni accesso, dell’ulteriore attrezzatura e materiale di consumo 

definiti e forniti dalla ASP su prescrizione personalizzata, secondo normativa vigente. 
 
 
 
 
 

Art. 9 
TUTELA DEL PERSONALE 

 
L’Aggiudicatario è vincolato, assumendo a proprio carico tutti gli oneri relativi, ad ottemperare nei  
confronti  del  personale  a  qualunque  titolo  occupato  nelle  prestazioni  oggetto  dell’appalto  
(compreso il personale di eventuali subappaltatori, enti, persone giuridiche etc. di cui si sia avvalso,  



sub- fornitori etc.) a tutti gli obblighi risultanti dalle disposizioni legislative e regolamentari vigenti  
in materia di lavoro e di assicurazioni sociali e previdenziali per le aziende operanti sul territorio  
dello Stato Italiano. L’Aggiudicatario è obbligato ad applicare al personale a qualunque titolo 
occupato nelle prestazioni oggetto dell’appalto (compreso il personale di eventuali subappaltatori, 
enti, persone giuridiche etc. di cui si sia avvalso, sub- fornitori etc.), le condizioni normative e 
retributive previste dai contratti collettivi nazionali di lavoro (CCNL) applicabili, alla data di 
stipulazione del contratto, alla categoria e nella località in cui si svolgono le prestazioni prevalenti.  
L’obbligo permane anche dopo la scadenza dei suindicati contratti collettivi e fino alla loro 
sostituzione. I suddetti obblighi vincolano l’Aggiudicatario per tutta la durata del contratto anche 
nel caso in cui non sia aderente alle associazioni firmatarie o receda da esse. Il personale impiegato a 
qualunque titolo in appalto deve portare ben visibile apposito distintivo di riconoscimento 
recante  cognome, nome, fotografia e qualifica.  
Per l'esecuzione del servizio, l'Appaltatore dovrà avvalersi di proprio personale, che opererà sotto la  
sua esclusiva responsabilità e dallo Stesso coordinato, adeguato per numero e profilo 
professionale e idoneo al servizio. L’Appaltatore non può in nessun caso utilizzare personale 
sprovvisto dei titoli previsti per il profilo professionale richiesto.  
Un elenco nominativo, da tenere costantemente aggiornato, del personale (e loro sostituti) 
dovrà essere fornito al Direttore Generale della ASP di Siracusa, al Responsabile dell’Esecuzione 
del Contratto, prima dell’inizio del servizio. L’Appaltatore dovrà comunicare ai soggetti di cui 
sopra ogni modifica di personale, provvedendo anche a notificarla per iscritto entro 15 giorni dal 
verificarsi della variazione. 
L’Aggiudicatario si impegna a fornire mensilmente al Responsabile dell’Esecuzione del Contratto  
l’elenco degli operatori impegnati nella gestione. A completamento di tale elenco l’Aggiudicatario 
dovrà predisporre un apposito fascicolo personale per ciascun operatore, da detenere presso la 
propria sede, contenente le seguenti informazioni:  
- Certificato di identità con fotografia;  
- Fotocopia titolo di studio;  
- Fotocopia iscrizione all’albo professionale, se dovuta;  
- Curriculum professionale;  
- Documentazione relativa al contratto da esibire a semplice richiesta dell’ASP per verifiche a 
campione. 
L’aggiudicatario si impegna  a presentare, a semplice richiesta della stazione appaltante, 
l’attestazione dell’avvenuto versamento dei contributi previdenziali ed assicurativi relativi agli 
addetti del servizio (DURC). In mancanza di ciò il contratto potrà essere risolto dalla ASP di 
Siracusa, anche addebitando all’Aggiudicatario inadempiente i costi derivanti.  

In ottemperanza a quanto previsto:  
� dall’art. 4 del DPR n. 207/2010: durante l’esecuzione del contratto, in caso di Documento Unico di 

Regolarità Contributiva (DURC) che segnali un’inadempienza contributiva relativa a uno o più 
soggetti impiegati nell’esecuzione del contratto, verrà trattenuto dal pagamento l’importo 
corrispondente all’inadempienza. Il pagamento di quanto dovuto per le inadempienze accertate 
mediante il Documento Unico di Regolarità Contributiva, è disposto direttamente  agli enti 
previdenziali e assicurativi; 
 
 

� dall’art. 5 del DPR n.207/2010: in caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al 
personale dipendente della ditta/ RTI aggiudicataria, o di eventuali subappaltatori impiegati 
nell’esecuzione del contratto, la Stazione appaltante inviterà per iscritto il soggetto inadempiente ed 
in ogni caso la Ditta/RTI aggiudicataria, a provvedere al pagamento delle retribuzioni nel termine 
massimo di 15 giorni. Decorso infruttuosamente il suddetto termine e ove non sia stata contestata 
formalmente e motivatamente la fondatezza della richiesta entro il termine sopra assegnato, la 
Stazione appaltante potrà pagare anche in corso d’opera direttamente ai lavoratori le retribuzioni 
arretrate, detraendo il relativo importo dalle somme dovute alla ditta/RTI aggiudicataria esecutrice 



del contratto.  
Nel caso in cui il documento unico di regolarità contributiva sia negativo per due volte 
consecutive, il RUP, acquisita una relazione particolareggiata predisposta dal Responsabile 
dell’Esecuzione del Contratto, proporrà, ai sensi dell’art. 135, comma 1, del D.Lgs. 163/2006 e 
smi, la risoluzione del contratto, previa contestazione degli addebiti e assegnazione di un termine 
non inferiore a 15 (quindici) giorni per la presentazione delle controdeduzioni. Nel caso di formale 
contestazione, la Stazione appaltante provvede all’inoltro delle stesse alla Direzione Provinciale del 
Lavoro per i necessari accertamenti.  
 

Art. 10 
Piano della Sicurezza 

 
L'Impresa ai sensi del D.Lgs. n. 81/2008, e successive modificazioni e/ integrazioni, dovrà 
procedere ad una valutazione dei rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori, all’individuazione 
di idonee misure di prevenzione e protezione ed all’opportuna istruzione ed addestramento del 
personale adibito al servizio, anche attraverso la scelta di attrezzature e prodotti idonei da utilizzare 
nell'espletamento del servizio. 
L'impresa deve fornire ai propri dipendenti adeguate informazioni circa i rischi per la sicurezza e la 
salute sul luogo di lavoro.  
Tale avvenuta informazione, risultante da apposita dichiarazione dell'Impresa, dovrà essere 
presentata all'Azienda  unitamente al piano di sicurezza. 
Entro quindici giorni dall’avvio dell’appalto, l’Impresa dovrà presentare il proprio piano della 
Sicurezza, per le informazioni e gli adempimenti previsti dal D.Lgs 81/00. 
L'Azienda non assume alcuna responsabilità in relazione a qualsiasi tipo di infortuni che dovessero 
subire i dipendenti dell'Impresa in conseguenza dell'espletamento del servizio oggetto del presente 
appalto. 
L’Impresa deve dotare il personale utilizzato nell'espletamento del servizio, a sua cura e spese e 
senza diritto a compenso alcuno, di dispositivi di protezione individuale (DPI) prescritti dal citato 
decreto.  
L’impresa è tenuta al rispetto di quanto previsto dal D.Lvo 66/2003 e s.m.i. 

Art. 11 
Responsabile del Servizi (RES) 

 
La ditta aggiudicataria sarà tenuta ad indicare, per iscritto, nome e recapito del RES che avrà il 
compito  di  interloquire  con  l’Azienda  e  dovrà  essere  sempre  reperibile  durante  le  ore  di 
espletamento del servizio e dovrà disporre di poteri e mezzi per garantire la rispondenza del 
servizio al presente capitolato. Le contestazioni di inadempienze, fatte in contraddittorio con il RES, 
si intendono fatte direttamente all’appaltatore titolare.  
La Ditta aggiudicataria dovrà assicurare il coordinamento degli operatori domiciliari presso la 
centrale operativa e mettere a disposizione del medico di M. G. l’assistenza infermieristica per le 
urgenze degli assistiti in ADI.  
 
 

 
Art. 12 

Responsabilità Derivanti dall’Esecuzione del Servizio 
 
L’appaltatore si obbliga ad adottare durante l’esecuzione del servizio tutti i provvedimenti, le 
misure e le cautele necessarie per garantire la salute e l’incolumità delle persone impiegate per il 
servizio, degli utenti nonché di terzi.  
Ogni responsabilità nel caso di infortunio o di danni di ogni genere che potranno occorrere al 
personale impiegato per il servizio, agli utenti nonché ai terzi, per fatto imputabile all’appaltatore ed  



al proprio personale durante l’espletamento del servizio, sarà imputato all’appaltatore medesimo, 
restandone completamente sollevata questa Azienda nonché il personale della stessa preposto alla 
sorveglianza.  
L’appaltatore dovrà essere adeguatamente assicurato contro i danni a cose o persone che 
venissero arrecati dallo stesso e dal proprio personale nell’espletamento del servizio, con il limite 
massimale di almeno € 2.500.000,00 annui, unico sia per danni a persone che a cose per sinistro, 
con esclusione di ogni  rivalsa verso l’Azienda. Copia della polizza assicurativa dovrà essere 
presentata all’Azienda  prima dell’inizio dei servizio.  

 
Art.13 

Periodo di Prova 
 
Tenuto conto della natura del contratto, l’aggiudicazione deve intendersi sottoposta a condizione 
risolutiva subordinata all’esito di un periodo di prova di 6 (sei) mesi, decorrenti dalla stipula del 
contratto.  Durante  il  periodo  di  prova,  la  ASP  di  Siracusa  valuterà  l’idoneità  e  la  
capacità dell’Aggiudicatario ad effettuare le prestazioni richieste, verificando l’osservanza delle 
disposizioni di capitolato, in ordine sia alla precisione e accuratezza nello svolgimento del 
servizio, sia all’operatività e all’organizzazione.  
L’esito del periodo di prova s’intenderà negativo qualora dopo tre contestazioni quest’ultimo 
continuasse ad essere svolto in modo gravemente insufficiente.  
Detta valutazione sarà operata dal  che, in ogni caso, ne darà comunicazione al RUP.  
L’esito sfavorevole del periodo di prova sarà notificato dal RUP all’aggiudicatario, che avrà 10 (dieci) 
giorni di tempo dal ricevimento per produrre le proprie controdeduzioni.  
Qualora l’ASP di Siracusa non accogliesse le giustificazioni dell’aggiudicatario, o in caso di 
loro mancata o tardiva presentazione, si procederà alla risoluzione del contratto e si provvederà 
in maniera autonoma all'esecuzione del servizio, incluso l’affidamento ad altro fornitore.  
L’Aggiudicatario avrà diritto solo al pagamento dei corrispettivi sulla base dei prezzi definiti, per il 
periodo di effettivo svolgimento del servizio, escluso ogni altro rimborso od indennizzo a qualsiasi 
titolo ed ogni ragione o pretesa di qualsiasi genere. Inoltre l’Aggiudicatario avrà l’obbligo di 
garantire il servizio fino al subentro del nuovo aggiudicatario.  
In assenza delle suddette contestazioni, il periodo di prova s’intende tacitamente superato.  
 

Art. 14 
Risoluzione del Contratto 

 
L’Azienda potrà procedere di diritto ex art. 1456 C.C. alla risoluzione del contratto ed assicurare 
direttamente, a spese del fornitore inadempiente, la continuità del servizio nei seguenti casi:  

a - interruzione del servizio; 
b - reiterate e gravi inosservanze delle norme di Legge e di regolamento in materia di igiene e 
sanità; 
c - gravi violazioni delle clausole contrattuali, tali da compromettere la regolarità del servizio; 
d - cessione totale o parziale del contratto senza l’autorizzazione preventiva dell’Azienda; 
e - mancata apertura del conto corrente unico su cui fare confluire tutte le somme relative 
all’appalto;  
f - rinvio a giudizio del legale rappresentante o di uno dei dirigenti dell’impresa 
aggiudicataria per favoreggiamento nell’ambito di procedimenti relativi a reati di criminalità 
organizzata. 

 
Ove le inadempienze siano ritenute non gravi cioè tali da non compromettere gravemente la  
regolarità del servizio, le stesse saranno formalmente contestate dall’Ente appaltante.  
Dopo n.2 (due) contestazioni formali per le quali non siano pervenute o non siano state accolte le 
giustificazioni dell’appaltatore, l’Azienda potrà procedere di diritto ex art. 1456 c.c. alla risoluzione 



del contratto.  
La risoluzione del contratto, per qualsiasi motivo, comporta l’incameramento della cauzione 
definitiva ed il risarcimento dei danni derivanti.  
 

ART. 15 
Controllo delle Prestazioni e Penalità 

 
L’ASL, attraverso i propri organi di controllo, verifica l’esatto e puntuale espletamento delle 
prestazioni dovute. Il riscontro delle inadempienze avviene, previa convocazione del Referente della 
Ditta e previa visione della inosservanza in contradditorio. L’assenza del Referente, benché 
convocato anche a mezzo telefono, non pregiudica il procedimento di penalizzazione ed è oggetto di 
ulteriore inadempienza. Eventuali risultati negativi derivanti dalle verifiche e dei controlli saranno 
contestati per iscritto dall’Azienda.  
Fermo restando quanto previsto in materia di risoluzione del rapporto contrattuale o di recesso, 
l’Azienda si riserva la facoltà di risolvere unilateralmente il contratto nei casi di grave 
inadempimento e quando, in relazione a ciò, la Ditta sia stata richiamata almeno tre volte nell’arco 
di tre mesi, mediante raccomandata con A.R., senza che questa abbia compiutamente e 
tempestivamente risolto le problematiche contestategli. A parziale deroga delle dell’art. 10 del 
capitolato generale, l’Azienda applicherà le sanzioni pecuniarie per ogni infrazione alle norme 
contrattuali riscontrata come segue:  

� Ritardo nell’attivazione del servizio rispetto al termine previsto: € 300,00 per giorno di ritardo;  
� Ritardo nell’attivazione dei servizi domiciliari al di fuori del normale orario previsto: € 200,00 per 

giorno di ritardo;  
� Carenza nella fornitura dei prodotti previsti dal presente capitolato: € 150 per ogni carenza rilevata 

oltre ad € 100 per ogni giorno di ritardo nel ripristino della fornitura;  
� Violazione dei doveri del personale assegnato al servizio: € 1.000,00 per ciascuna violazione 

contestata ed accertata;  
� In tutti gli altri casi di disservizi documentati, relativi a mancata o errata esecuzione di quanto 

prescritto nel capitolato e nella relazione tecnica, non compresi nei precedenti punti: da un minimo 
di € 500,00 ad un massimo di € 1.000,00 a discrezione dell’Azienda, commisurata alla gravità, 
entità e frequenza dei disservizi.  
In caso di ritardo nell’espletamento del servizio, tale da comportare inconvenienti igienico-sanitari 
ed organizzativi, l’Azienda, fatta salva l’ipotesi di risoluzione del contratto, potrà rivolgersi ad altra 
Ditta addebitando all’aggiudicataria le maggiori spese eventualmente sostenute, in aggiunta alle 
penalità previste.  
E’ fatto divieto alla Ditta aggiudicataria di sospendere il servizio con sua decisione unilaterale, in 
alcun caso, neanche quando siano in atto controversie con l’Azienda.  
L’illegittima sospensione costituisce inadempienza contrattuale grave e tale da motivare la 
risoluzione di diritto del contratto. In tale ipotesi restano a carico della Ditta tutti gli oneri e le 
conseguenze derivanti da tale risoluzione.  
Le somme dovute a titolo di infrazione saranno trattenute in sede di liquidazione delle fatture . 
 

ART. 16 
Fallimento, Liquidazione, Procedure Concorsuali 

 
In caso di scioglimento o di liquidazione della Ditta appaltatrice, l’Azienda, a suo insindacabile 
giudizio, avrà diritto di pretendere tanto la risoluzione del contratto, da parte della Ditta in 
liquidazione, quanto la continuazione dello stesso da parte della Ditta subentrante.  
In caso di fallimento o di ammissione a procedure concorsuali in genere, il contratto si riterrà risolto di 
pieno diritto a datare dal giorno della dichiarazione di fallimento o di ammissione alle procedure 
concorsuali, fatto salvo il diritto dell’Azienda di rivalersi sulla cauzione e sui crediti maturati per il 



risarcimento delle maggiori spese conseguenti alla cessione della fornitura. Le suddette penali 
verranno scontate mediante decurtazione del corrispettivo convenuto in sede di pagamento dello 
stesso, senza obbligo di preventivo esperimento di azione giudiziaria. Nei casi in cui i corrispettivi 
liquidabili all’appaltatore non fossero sufficienti a coprire l’ammontare delle penali allo stesso 
applicate a qualsiasi titolo, nonché quello di danni dallo stesso arrecati all’Azienda, per qualsiasi 
motivo, l’Azienda stessa si rivarrà sul deposito cauzionale definitivo.  
 
Le parti convengono che, oltre a quanto è genericamente previsto dall'art. 1453 del Codice Civile 
per i casi di inadempimento alle obbligazioni contrattuali, costituiscono clausole risolutive del 
Contratto per inadempimento, ai sensi dell'art. 1456 del Codice Civile, le seguenti fattispecie: 

a. fallimento o apertura di una procedura prevista dalla Legge fallimentare a carico dell'Impresa; 
b. cessione dell'attività ad altri con conseguente mutamento del rapporto; 
c. mancata osservanza del divieto di subappalto non autorizzato ed impiego di personale non 

dipendente dell'Impresa (salvo deroghe previste); 
d. inosservanza delle norme di legge relative al personale dipendente e mancata applicazione dei 

contratti collettivi, dopo la terza contestazione; 
e. gravi danni prodotti ad impianti e attrezzature di proprietà della Committente; 
f. non ottemperanza, entro 8 giorni, alle prescrizioni della Committente in conseguenza dei rilievi 

effettuati dai tecnici incaricati; 
g. interruzione non motivata del servizio. 

 

L’Azienda potrà rescindere in qualsiasi momento il contratto d’appalto, dando un preavviso di 
almeno 30 gg. con lettera raccomandata A.R., restando a carico dell’Impresa il risarcimento di 
eventuali danni ed il rimborso di eventuali spese derivanti al Committente a questo riguardo. 

 

Art. 17 
Sistema Informatico 

 
17.1 Fornitura e gestione esecutiva del sistema informatico ADI 
 

L’offerta deve prevedere la dotazione e la gestione del sistema informativo.  
In particolar modo è indispensabile assicurare:  

• la dotazione di personale professionalmente preparato per la istituzione e gestione della Segreteria 
centrale e delle Segreterie Distrettuali;  

• la fornitura di servizi per lo sviluppo delle applicazioni di supporto alle attività della Centrale 
Organizzativa ADI, del software per la gestione degli archivi;  

• l’utilizzo dei dispositivi necessari per l’acquisizione informatizzata dei dati di attività (tempi 
accesso, prestazioni erogate, materiale utilizzato);  

• consulenza e assistenza tecnica per l’integrazione in rete del sistema informatico ADI tra la Centrale 
Organizzativa e le Unità Distrettuali e il Sistema Informativo Sanitario Aziendale e Regionale;  

• dotazione di hardware e software, accessori, linee telefonia e quant’altro occorrente per 
l’installazione e la gestione esecutiva del sistema.  

 

Il sistema dovrà consentire di effettuare interrogazioni sugli archivi della Centrale Organizzativa e 
di produrre indicatori per il monitoraggio e valutazione delle attività, in coerenza con quanto 
richiesto dal Responsabile aziendale ADI . 
A titolo esemplificativo si elencano gli indicatori che il sistema deve garantire di estrarre: 

� numero dei pazienti presi in carico nell’intervallo di tempo;  
� numero di giornate di presa in carico per paziente nell’intervallo di tempo ( GDC – giornate di 

cura);  
� numero di giornate di effettiva assistenza per paziente nell’intervallo di tempo (GEA – giornate di 

effettiva assistenza);  
� numero di accessi per tipologia di operatori per paziente in carico;  



� numero delle giornate di eventuale ricovero ospedaliero o in altra struttura residenziale avutesi nel 
periodo di presa in carico;  

� tempi di attesa per livello di assistenza;  
� costi sostenuti per figura professionale e per livello di assistenza.  

 

Il sistema deve poter operare anche in connessione con altre eventuali sedi con varie soluzioni 
(ISDN, CDN, Trasmissione su banda larga, Internet, telefonia commutata, ecc..).  

 
17.2 Funzionalità dell’applicativo  
 

Al programma applicativo è richiesta la capacità di gestire:  
  

� Cartella clinica e cartella sociale (cartella multidimensionale), con archivio storicizzato per tutti i  
pazienti e  gestione dei dati epidemiologici;   

� Piani di assistenza individualizzati;  
� Farmaci, presidi e materiali di consumo;  
� Riepiloghi dati per paziente;  
� Accessi Equipe Multiprofessionale;  
� Accessi/prestazioni per ciascuna tipologia di operatore (ASP e convenzionato, con indicazione di 

standard di durata della prestazione); 
� Accessi del Medico Specialista;  
� Accessi del Medico di Medicina Generale ;  
� Produzione di reports con caratteristiche tali da consentire estrazioni libere in associazione campi 

dati. Ad esempio: estrazioni di dati circa la seguente combinazione: pazienti con patologia 
prevalente x, di sesso M, con età > 81 anni, residenti nel Comune Y;  

� Creazione di un sistema gerarchico di accesso ai dati; 
� Capacità di interfacciarsi ad altri sistemi ; ( a titolo esemplificativo applicativi regionali, Flussi 

informativi ministeriali tipo FLS21 etc.). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
ALLEGATO al Capitolato Tecnico 

 
Elenco esemplificativo del materiale sanitario occorrente per le prestazioni richieste nel presente 
appalto:  
 

o Camici monouso  
o Guanti lattice varie misure monouso     
o Guanti sterili varie misure monouso 
o Mascherine monouso 
o Mascherine monouso con visiera protettiva  
o Occhialini monouso     
o Arcelle monouso  
o Telini sterili     
o Pinze monouso 
o Kit monouso di medicazione 
o Kit monouso chirurgico 
o Lacci emostatici 
o Siringhe 60ml cono catetere 
o Siringhe 5 - 10 - 20 ml 
o Cateteri vescicali siliconati e in lattice varie misure (solo per urgenze) 
o Sondini nasogastrici in poliuretano (solo per urgenze) 
o Aghi cannula varie misure 
o Butterflies varie misure più deflussori 
o Sonde rettali (solo per urgenze) 
o Acqua ossigenata      
o Betadine soluzione acquosa         
o Cerotto Medipore 
o Garze iodoformiche      
o Garze non sterili varie misure 
o Garze medicate  
o Bende orlate 
o Garze sterili varie misure 
o Cerotto carta - seta varie misure   
o Retelast varie misure     
o Fisiologica 100 ml (non per infusione) 
o Fisiologica 10 ml flaconcini 
o Soluzione detergente spray 
o Bidistillata 10 ml      
o Gel idroattivo pomata      
o Luan pomata monouso     
o Fitostimoline crema  
o Gentalin 80 fiale 

 
 
 
 
 
 

  


