
 

        COMUNE di FORMIA 
     Provincia di Latina 

 
CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO PER L’AFFIDAMENTO DEL  SERVIZIO 
TELESOCCORSO/TELECONTROLLO A FAVORE DELLE PERSONE A NZIANE DEL 
DISTRETTO SOCIO/SANITARIO LATINA 5  - PERIODO DI AN NI DUE DALLA STIPULA 
CONTRATTUALE  

 
    CAPO I – OGGETTO – DURATA – VALORE 

 
Art. 1 

Oggetto dell’ appalto 
 

Servizio di telesoccorso/telecontrollo a favore delle persone anziane del distretto Latina 5,  formato dai 
Comuni di Formia, Gaeta, Itri, Minturno, Spigno Saturnia, Santi Cosma e Damiano, Castelforte, Ponza e 
Ventotene, da affidare mediante gara con procedura aperta (art. 55 del d.lgs. n. 163/06), nel rispetto in 
particolare delle disposizioni di cui agli artt. 20, 27, 65 e 68 del d. lgs n. 163/2006, in quanto trattasi di 
servizio di cui all’all. II B del citato decreto legislativo . 
    
 

Art. 2 
Durata dell’appalto 

 
L'appalto ha la durata di due anni con decorrenza dalla stipula del contratto, salvo l’applicazione dell’art. 11 
comma 12 del d.lgs 163/2006, 
 

Art. 3 
Prezzo complessivo  dell’appalto 

 
Euro 55.000,00 oltre Iva se dovuta. 
 

Art. 4 
Divieto di subappalto 

 
È  fatto esplicito divieto al soggetto affidatario, di cedere in tutto o in parte il Servizio a qualsiasi altra 
persona o sodalizio, senza l'autorizzazione scritta da parte dell'Amministrazione appaltante, che potrà 
apporre un rifiuto senza essere tenuto ad indicare i motivi.  
 

CAPO II- SPECIFICAZIONE DEL SERVIZIO 
 

Art. 5 
Destinatari 

 
Il servizio è rivolto a cittadini anziani, temporaneamente o permanentemente non autosufficienti e che siano 
residenti in uno dei nove comuni del Distretto Latina 5. 
Nel caso le richieste eccedano la disponibilità verrà data priorità a persone: 

- che siano più avanti con l’età; 
- che vivono da soli; 
-  che siano dichiarati “a rischio” dai sanitari; 
- che abbiano inoltrato domanda di istituzionalizzazione; che siano stati ripetutamente ricoverati in 

ospedale negli ultimi tre anni. 
- Per casi particolari, attestati da relazioni del servizio sociale competente, si riserva la facoltà di 

estendere il servizio ad altre categorie di cittadini anche di età inferiore a 65 anni. 



  
Art. 6 

Finalità 
 
Il servizio persegue le seguenti finalità. 
- promuovere il miglioramento della qualità della vita nel suo complesso, mediante azioni tese ad 
impedire istituzionalizzazioni improprie, favorendo il mantenimento della rete di relazioni sociali e familiari 
che evitino isolamento ed emarginazione della persona anziana; 
- Rinnovare le opportunità della persona anziana nelle dinamiche vive della cittadinanza attiva 

 
Art. 7 

Specificazione del servizio 
 

Il servizio permette alla persona anziana di essere collegata con una centrale operativa, attiva  24 ore al dì e 
per 365 giorni all’anno, e si esplica nei seguenti interventi: 
- Telesoccorso: risposta ad un segnale di aiuto e attivazione immediata del soccorso, pubblico o 
privato, utile a dare risposta al problema evidenziato; 
- Telecontrollo: ricezione da parte dell’utente, a cadenza settimanale ed in orario concordato, di una 
chiamata telefonica da parte dell’operatore volta sia a verificare la piena funzionalità dell’apparecchiatura 
che ad  accertare le condizioni psico-fisiche dell’utente e ad esercitare una funzione di stimolazione della 
socializzazione degli stessi; 
 
Al fine di garantire la migliore qualità del servizio, l'appaltatore dovrà collegare gli utenti  ad almeno due 
centrali, attive contemporaneamente durante la giornata: una diurna ed una 24 ore su 24. La presenza di 2 
centrali diverse è motivata dalla necessità di dare la più ampia garanzia della ricezione dei segnali di allarme 
nelle ore in cui il traffico telefonico è più intenso e, quindi, quando si possono verificare delle situazioni di 
intasamento delle reti telefoniche. 

 
CAPO III- ONERI INERENTI L’AFFIDAMENTO 

 
Art. 8 

Attività preliminari 
 
Sono a carico dell'appaltatore le attività di studio e di ricerca inerenti l'organizzazione del servizio di 
Telessoccorso-Telecontrollo in particolare: 
a) la predisposizione, in collaborazione con i Servizi del Distretto,  di una mappa di soccorritori pubblici e 
privati territoriali; 
b) la predisposizione, in collaborazione con i Servizi del Distretto, di apposita banca dati  ed il continuo 
aggiornamento della stessa; 
c) la messa a punto delle procedure, in collaborazione con i Sevizi distrettuali, con i soccorritori, con le 
strutture sanitarie territoriali, ecc.,  per l'analisi delle esigenze operative in relazione al personale, alle 
attrezzature, agli aspetti tecnici, al software, alle linee telefoniche. 
 
I Servizi distrettuali forniranno all'appaltatore una mappa aggiornata dei soccorritori istituzionali  e del 
volontariato qualificato e tutte le informazioni utili al fine di operare il miglior collegamento possibile tra 
questi ed il servizio di Telesoccorso/Telecontrollo. del servizio, sull’efficacia, sull’efficienza  sul 
raggiungimento degli obiettivi del servizio stesso. 
 

Art. 9 
Obblighi specifici 

 
L'appaltatore dovrà adempiere ai seguenti obblighi: 
a) collegare al servizio prioritariamente e tempestivamente gli utenti già fruitori del servizio; 
b) collegare al servizio gli utenti segnalati dall’Ente appaltante, per il tramite dell’Ufficio di Piano; 
c) disponibilità di almeno una sede operativa nel territorio della Regione Lazio; 



d) installare presso l'abitazione di ciascun utente un terminale in grado di trasmettere al centro operativo un 
segnale di allarme riconoscibile; tali terminali dovranno consentire il collegamento a "viva voce" con l'utente 
ed essere debitamente omologati; 
e) attivare il collegamento dei terminali di ogni utente con un centro operativo diurno e con un altro centro 
funzionante 24 ore su 24; 
f) compilare e memorizzare nei centri operativi una apposita scheda per ogni singolo utente, contenente i dati 
più significativi e utili, sia sanitari che sociali, per un pronto ed efficace intervento. La scheda dovrà essere 
concordata con i Servizi distrettuali, essere aggiornata periodicamente e predisposta in modo da contenere i 
dati relativi alla persona, ai parenti, agli amici, ai vicini, da avvisare in caso di necessità. Dovrà contenere la 
data, l'ora, il motivo della chiamata, gli interventi predisposti e la struttura o il servizio che sono stati 
immediatamente interessati, il momento in cui viene effettuato il controllo dell'avvenuto intervento richiesto 
e i provvedimenti assunti; 
g) tenere una scorta di apparati terminali pari almeno al 10% degli utenti allacciati; 
h) garantire la manutenzione delle apparecchiature utilizzate e l’eventuale immediata sostituzione in caso di 
malfunzionamento; 
i) in caso di cessato utilizzo del servizio da parte di un assistito per qualunque ragione o causa, provvedere al 
ritiro, a propria cura e spese, dell'apparecchiatura installata e provvedere eventualmente alla nuova 
installazione al subentrante che sarà indicato dall’Ufficio di Piano. 
 
 

 
Art. 10 

Personale 
 
Per l'espletamento del Servizio oggetto del presente capitolato, l'appaltatore dovrà avvalersi di personale 
qualificato. Dovrà garantire a proprio totale carico, l’aggiornamento e la formazione del personale tramite 
specifiche attività. 
 
 

Art. 11 
Responsabilità dell’aggiudicatario 

 
A. Sicurezza sul lavoro 
L’aggiudicatario si obbliga all’osservanza delle norme in materia di sicurezza e tutela dei lavoratori e 
specificatamente si impegna ad assolvere tutti gli adempimenti previsti dalle vigenti normative. 
 
B. Responsabilità civile per danni verso terzi e verso prestatori di lavoro 
L’aggiudicatario risponde direttamente verso il Comune, i terzi, ivi compresi gli utenti del servizio ed i 
prestatori di lavoro, dei danni alle persone o alle cose comunque provocati nell’ambito dell’esecuzione del 
servizio prestato, restando a suo completo ed esclusivo carico qualsiasi risarcimento, senza diritto di rivalsa o 
di compensi da parte del Comune. 
C. Trattamento dei dati personali 
L’aggiudicatario si impegna ad osservare gli obblighi previsti dal d.lgs n. 196/2003 in merito al trattamento 
dei dati personali di cui venisse eventualmente in possesso nell’esercizio dell’appalto. 
 

Art. 12 
Cauzione provvisoria e definitiva 

 
A garanzia dell’adempimento degli obblighi derivanti dalla partecipazione alla gara, il concorrente è 
obbligato, ai sensi dell’art. 75 del d.lgs 163/2006, a presentare cauzione provvisoria nei modi prescritti dalla 
legge, pari al 2% dell’importo contrattuale di € 55.000,00, salvo il beneficio previsto all’art. 75 – comma 7 
dello stesso decreto. In quest’ultimo caso il concorrente dovrà segnalare, in sede di offerta, il possesso del 
requisito per fruire del beneficio e lo dovrà documentare nei modi prescritti dalla legge. 
La garanzia dovrà prevedere espressamente, pena l’esclusione dalla gara, la rinuncia al beneficio della 
preventiva escussione del debitore principale e la rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957, comma 2 c.c. 
Inoltre, l’operatività della garanzia medesima entro 15 giorni, a semplice richiesta scritta della stazione 
appaltante ed avere validità per almeno 180 giorni dalla data di presentazione dell’offerta.  



L’impresa concorrente è obbligata a prestare garanzia fidejussoria definitiva pari al 10% dell’importo 
contrattuale. In caso di aggiudicazione con ribasso d’asta superiore al 10%, la garanzia fidejussoria è 
aumentata di tanti punti percentuali  quanti sono quelli eccedenti il 10%; ove il ribasso sia superiore al 20%, 
l’aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20%. La fidejussione bancaria o la 
polizza assicurativa di cui sopra deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva 
escussione del debitore principale, la rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957, comma 2 del c.c., nonché 
l’operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione 
appaltante.  
La stazione appaltante potrà avvalersi della cauzione anche per l’applicazione di penalità previste dal 
presente capitolato di appalto. In tal caso, a pena decadenza, la cauzione dovrà essere integrata entro i 
termini che saranno comunicati. 
La cauzione definitiva non dovrà prevedere l’estinzione automatica della garanzia e sarò svincolata nei modi 
di cui all’art. 13 del d.lgs 163/2006. 
La mancata costituzione della garanzia definitiva determina decadenza dall’affidamento e l’acquisizione 
della cauzione provvisoria di cui all’art. 75 del d.lgs  163/2006 da parte della stazione appaltante, che 
aggiudica l’appalto al concorrente che segue nella graduatoria. 

 
 

 
 

Art. 13 
Infortuni e danni 

 
L'aggiudicatario risponderà direttamente di eventuali danni a persone e cose comunque provocati 
nell'esecuzione del servizio, restando a suo completo ed esclusivo carico qualsiasi risarcimento, senza diritto 
di rivalsa.  
 
 

Art. 14 
Corrispettivi 

 
Il servizio verrà retribuito con il compenso stabilito per ogni utente collegato a cadenza mensile ed a 
presentazione di fattura, asseverata per la regolarità dei servizi. Si precisa  che le utenze decorrono dalla data 
di installazione fino alla data della comunicazione di interruzione del servizio effettuata dall'Ente appaltante. 
Alla fattura dovrà essere allegato prospetto riepilogativo delle utenze collegate. Il corrispettivo pattuito è da 
intendersi immodificabile per tutta la durata dell'appalto. 
 
 
 

CAPO  IV  - VIGILANZA E CONTROLLI 
 

Art.  15 
Controlli 

 
Il Comune di Formia, quale Ente capofila del Distretto, esplica nel servizio il ruolo direzionale. Tramite 
l’Ufficio di Piano, che si avvarrà dei Servizi Sociali comunali effettua i necessari controlli in ordine  al 
raggiungimento dei fini propostisi, all’efficienza, ed al rispetto degli impegni indicati nel presente capitolato. 
L’aggiudicatario avrà l’obbligo di attenersi a quanto previsto nelle linee attuative del progetto presentato in 
sede di gara anche in relazione alle offerte migliorative e/o aggiuntive..  
Dovrà comunicare all’Ente appaltante, per la preventiva autorizzazione, qualunque modifica intenda 
eventualmente apportare al progetto presentato finalizzata al miglioramento del servizio. 
Semestralmente l'appaltatore farà pervenire all’Ufficio di Piano una relazione scritta sull'andamento del 
servizio illustrante l’attività svolta, eventuali problemi emersi nella gestione del servizio, segnalazioni e 
proposte. 
 
 
 



Art.  16 
Sanzioni 

 
In caso di mancata effettuazione del servizio sarà applicata una penale di € 2,00 per ogni giorno di mancato 
servizio per ogni singolo utente. 
In caso di violazione di uno solo degli obblighi previsti dal presente capitolato, sarà applicata una penale da € 
100,00 a € 500,00, secondo la gravità dell'inadempimento.  
Le penali saranno dedotte dalla rata di pagamento successiva alla contestazione della mancanza. 
In caso di violazioni che comportino grave nocumento, si procederà  alla rescissione del contratto, salvo ed 
impregiudicati eventuali danni. 

Art. 17 
Monitoraggio e Valutazione 

 
Le attività di monitoraggio e verifica saranno assolte dall’Ufficio di Piano mediante il gruppo tecnico area 
anziani. 
Per le attività di monitoraggio il gruppo tecnico  predisporrà strumenti ed individuerà appositi indicatori 
finalizzati a consentire valutazione ex-ante, in itinere ed ex-post, finalizzate al miglioramento costante del 
servizio in parola. 

Art. 18 
Risoluzione del contratto 

 
In caso di violazioni che comportino grave nocumento, si procederà  alla risoluzione del contratto, salvo ed 
impregiudicati eventuali danni. 
In particolare sono considerate violazioni gravi: 

- non attuazione del progetto presentato in sede di gara anche per quanto riguarda i mezzi messi a 
disposizione del servizio; 

- superamento di n. 3 penali in un anno solare; 
- accertata inadempienza dell’aggiudicatario degli obblighi attinenti il trattamento normativo, 

retributivo, assicurativo e di sicurezza del personale dipendente; 
- fallimento dell’aggiudicatario; 
- messa in liquidazione o altri casi di cessione dell’attività; 
- subappalto non autorizzato; 
- cessione del contratto a terzi; 
- mancata reintegrazione della cauzione eventualmente escussa nel termine di dieci giorni dalla 

richiesta da parte dell’Amministrazione comunale; 
Nel caso di risoluzione anticipata del contratto, l’appaltatore ha diritto al pagamento delle prestazioni rese 
fino al giorno della cessazione dell’affidamento, secondo il corrispettivo e le condizioni contrattuali in 
essere. 
 
 

Art. 19 
Osservanza di leggi e regolamenti 

 
Oltre quanto è previsto e prescritto nel presente capitolato nei rapporti di diritto tra appaltatore e 
Amministrazione comunale, si osserveranno le disposizioni del Codice Civile e delle leggi e regolamenti 
specifici. 
L’appaltatore è, inoltre, tenuto alla osservanza di tutte le norme emanate ai sensi di legge o che venissero 
emanate dalle competenti Autorità governative, regionali, provinciali e comunali che hanno giurisdizione nei 
territori nei quali si svolgono, in qualsiasi modo, le attività e le operazioni inerenti e connesse al presente 
appalto. 
L’appaltatore, infine, assicura il rispetto delle norme per la sicurezza sul posto di lavoro di cui alle norme 
vigenti 
 
 
 
 
 



Art. 20 
Spese 

 
Tutte le spese inerenti l'appalto e quelle comunque inerenti e conseguenti, anche se non richiamate 
espressamente nel presente capitolato, comprese tutte le spese di stipula e di registrazione del contratto, sono 
a carico dell’aggiudicatario, senza diritto di rivalsa. 
 
 

Art. 21 
Controversie 

 
Le controversie che dovessero insorgere fra l'Amministrazione e l’appaltatore circa l'applicazione delle 
penali indicate nel precedente art. 16, saranno definitivamente e insindacabilmente definite da Collegio 
Arbitrale composto da tre membri, di cui uno di nomina del Comune di Formia, uno dall’appaltatore ed un 
terzo di comune accordo tra i due così nominati, con funzione di Presidente. In caso di disaccordo, sarà 
richiesta la nomina da parte del Presidente del Tribunale di Cassino. 
Per le altre controversie che dovessero sorgere in conseguenza del contratto di cui è oggetto il presente 
capitolato è competente il Foro di Latina. 
 

Art. 22 
Rinvio 

Per tutto quanto non tassativamente stabilito nel presente capitolato, che costituisce lex specialis, valgono le 
vigenti disposizioni di legge regolanti la materia.  

 


