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UFFICIO DI PIANO 

CAPITOLATO SPECIALE 

GARA TELEMATICA MEDIANTE PROCEDURA APERTA PER IL TRAMITE DEL MERCATO ELETTRONICO DELLA PUBBLICA 
AMMINISTRZIONE (MEPA) PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI RAFFORZAMENTO DEL SISTEMA DI INTERVENTI E SERVIZI 

PER IL CONTRASTO ALLA POVERTÀ, COSÌ COME STABILITO DALL’ATTO DI PROGRAMMAZIONE TERRITORIALE PER 
L’ATTUAZIONE DEL PIANO REGIONALE PER LA LOTTA ALLA POVERTÀ 2018-2020  

Indetto in esecuzione della determinazione dirigenziale n. 1271 del 07/05/2019 

 
Intervento previsto dal Decreto Legislativo 15 settembre 2017, n. 147 "Disposizioni per l’introduzione di una misura 

nazionale di contrasto alla povertà”  
Linee guida 

“Quota servizi del Fondo Povertà”- annualità 2018 
 

(Regione Molise deliberazione di Giunta n. 302 del 25/06/2018 - Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, Direzione 

Generale per la lotta alla Povertà e per la Programmazione Sociale, Decreto n. 480 del 08/10/2018) 

CIG: 78980404CA 

CUP: D41H18000180001 

ART. 1 OGGETTO DELL’APPALTO 

L’oggetto del presente appalto è il “rafforzamento del sistema di interventi e servizi per il contrasto alla povertà”, così 
come stabilito dall’atto di programmazione territoriale per l’attuazione del Piano Regionale per la Lotta alla Povertà 
2018-2020, approvato dal Comitato dei Sindaci dell’ATS di Campobasso in data 29 aprile 2019 e trasmesso alla Regione 
Molise (detto documento è allegato al presente capitolato quale parte integrante e sostanziale). 

Le azioni messe a bando sono le seguenti: 

AZIONE A - RAFFORZAMENTO DEI SERVIZI SOCIALI 

Codice A.1.b - “rafforzamento del servizio sociale professionale per la presa in carico, inclusa la componente sociale della 

valutazione multidimensionale”. Gli interventi dovranno essere finalizzati alla piena realizzazione di quanto necessario 

per la valutazione, con particolare riferimento alla presa in carico dei nuclei familiari fruitori del ReI. Nello specifico, il 

candidato dovrà prevedere: 
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 il potenziamento degli spazi e degli orari dedicati alla raccolta di notizie e informazioni propedeutiche alla 

valutazione del bisogno e alla realizzazione del progetto di inclusione sociale; 

 la redazione del progetto individualizzato; 

 l’organizzazione del lavoro di equipe che diviene la regia dell’intero processo inclusivo sia come attività 
preordinata alla predisposizione e gestione del progetto personalizzato sia come azione focalizzata sull’attiva 
partecipazione dell’utenza al confronto multiprofessionale e progettuale, anche in relazione alle esigenze di 
comunicazione e raccordo con gli altri enti coinvolti nella rete progettuale e dei servizi (INPS, Centri per 
l’impiego, ASL, Scuole, Privato sociale, ecc.). 

All’interno di tale azione bisognerà prevedere un piano formativo volto all’empowerment degli operatori sociali, con lo 
scopo di metterli nella condizione di poter operare in maniera adeguata ed efficace soprattutto nelle fasi di presa in 
carico (assessment, progettazione, attuazione degli interventi e verifica). Il concorrente, a tal fine, dovrà, altresì, 
garantire per ciascuno operatore sociale impegnato strumentazione informatica idonea all’espletamento delle attività. 

L’erogazione vedrà il potenziamento dei servizi connessi agli Uffici di Cittadinanza dell’Ambito Territoriale Sociale di 
Campobasso e la loro interconnessione con i servizi PON/REI, anche in prospettiva di gestire le ricadute sociali dell’istituto 
del Reddito di Cittadinanza. 

Per la realizzazione dell’azione il soggetto aggiudicatario dovrà mettere a disposizione le figure di seguito indicate per il 
numero di ore pure di seguito indicate: 

Servizio Figure professionali 
Ore 
(h) 

2019 

Ore 
(h) 

2020 

Costo h 
incluso 
oneri di 
gestione 
escluso 

iva* 

Totale costo 
2019 escluso 

iva 

Totale costo 
2020 escluso 

iva 

Codice A.1.b “rafforzamento 
del servizio sociale 

professionale per la presa in 
carico, inclusa la componente 

sociale della valutazione 
multidimensionale” 

Assistenti sociali per la 
presa in carico e 

valutazione 
1800 2400 22,00 € 39.600,00 € 52.800,00 € 

Operatori sociali 
dell'equipe 

multidisciplinare per 
valutazione 

multidimensionale e 
raccordo con la rete dei 

servizi 

1200 1800 22,00 € 26.400,00 € 39.600,00 € 

Subtotali 3000 4200 22,00 € 66.000,00 € 92.400,00 € 

 
Formazione operatori sociali 22.648,42 € 1.796,04 € 

Dotazione strumentale informatica 3.200,00 € 16.700,00 € 
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Totale 202.744,46 € 

Codice A.1.c.3 - “sostegno alla genitorialità”. L’intervento dovrà essere finalizzato alla comprensione della domanda 
posta dalla parte genitoriale ed all’orientamento nella scelta di una strategia di aiuto e di forme di intervento efficaci 
per la specificità della situazione. Il sostegno alla genitorialità sarà fondamentale per contrastare la povertà dell’intero 
nucleo, in particolare quella infantile e promuovere il benessere dei bambini. Dovranno essere attivate azioni volte a: 

 valorizzare le responsabilità educative, dei singoli e delle coppie; 

 aiutare i genitori a trovare nuovi strumenti a sostegno, recupero, accrescimento e rafforzamento delle proprie 
capacità genitoriali;  

 promuovere e sostenere lo sviluppo delle capacità genitoriali per la gestione in maniera positiva delle 
situazioni di criticità.  

Per la realizzazione dell’azione il soggetto aggiudicatario dovrà mettere a disposizione le figure di seguito indicate per il 
numero di ore di seguito indicate: 

Servizio 
Figure 

professionali 
Ore (h) 
2019 

Ore (h) 
2020 

Costo h incluso 
oneri di gestione 

escluso iva* 

Totale costo 
2019 escluso iva  

Totale costo 
2020 escluso iva 

Codice A.1.c.3 
“sostegno alla 
genitorialità” 

Psicologi  1191 1191 23,99 € 28.571,43 € 28.571,43 € 

Totale 57.142,86 € 

Codice A.1. c.5 - “servizi di prossimità”. L’intervento dovrà essere finalizzato alla costruzione di strategie per l’inclusione 
sociale e lo sviluppo di interventi volti al superamento di emarginazione e vulnerabilità sociale nonché di 
accompagnamento all’autonomia socio-lavorativa, di coaching in favore dei cittadini con problematiche legate al 
disagio socio-economico, che maggiormente necessitano di servizi di assistenza sociale. Rientrano nei servizi di 
prossimità l’attivazione di collaborazioni strutturate tra i diversi soggetti attivi sul territorio, lo svolgimento di attività di 
supporto quotidiano e di ascolto, l’organizzazione di momenti di socializzazione e di attività ricreative, la cura e la 
partecipazione all’organizzazione della vita sociale dei quartieri, anche favorendo la partecipazione degli abitanti alle 
varie attività. 

Per la realizzazione dell’azione il soggetto aggiudicatario dovrà mettere a disposizione le figure di seguito indicate per il 
numero di ore di seguito indicate: 

Servizio Figure professionali 
Ore 
(h) 

2019 

Ore 
(h) 

2020 

Costo h incluso 
oneri di gestione 

escluso iva* 

Totale costo 
2019 escluso 

iva  

Totale costo 
2020 escluso 

iva 

Codice A.1. c.5 OSS e Animatori di comunità 907 907 21,00 € 19.047,62 € 19.047,62 € 
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“servizi di 
prossimità” 

Totale 38.095,24 € 

Previa autorizzazione, le ore “non erogate” nell’annualità 2019 potranno essere “erogate” nell’annualità 2020. 

 

ART. 2 - ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO 

I servizi oggetto dell’appalto dovranno essere organizzati e svolti dall’aggiudicataria nelle sedi che saranno comunicate 
dalla Stazione Appaltante e con le modalità definite nel presente Capitolato Speciale. Sono a carico dell’aggiudicataria 
tutte le spese relative alla organizzazione, gestione e produzione dei servizi oggetto dell’appalto.  

La gestione dovrà garantire: la qualità dell’intervento con la presenza di operatori qualificati e motivati allo scopo; la 
continuità dell’intervento, determinata dalla presenza degli stessi operatori per tutto l’arco di tempo stabilito per 
l’affidamento del Servizio. A tal fine le sostituzioni del personale dovranno essere effettuate esclusivamente per 
l’assenza del personale titolare, con decorrenza immediata e con personale in possesso dei requisiti richiesti al 
personale titolare, nonché nei casi oggettivi di impossibilità del personale interessato a proseguire nell'attività. 

L’aggiudicatario dovrà gestire i servizi a propria diligenza, rischio e spese di qualunque natura nel luogo e secondo 
modalità, termini e condizioni indicate nel presente Capitolato Speciale. È inoltre responsabile del buon andamento dei 
servizi a lui affidati e degli oneri che dovessero essere sopportati in conseguenza dell'inosservanza di obblighi facenti 
carico all'aggiudicatario o a personale da esso dipendente. 

ART. 3 - PERSONALE 

Nei confronti del proprio personale dipendente, l’appaltatore si impegnerà ad osservare ed applicare sia le norme 
contenute nei contratti collettivi di lavoro di categoria sia le norme relative alle assicurazioni obbligatorie ed 
antinfortunistiche, previdenziali ed assistenziali. Il Soggetto Aggiudicatario può, nel rispetto della vigente normativa, 
impegnare personale dipendente, collaboratori e consulenti.  

Per le cooperative sociali il contratto di riferimento è il vigente CCNL Cooperative Sociali. 

I rapporti tra il Soggetto Aggiudicatario ed il suo personale, in ordine alle eventuali richieste dello stesso per 
l’applicazione di istituti contrattuali migliorativi o diversi, riguardano esclusivamente i rapporti tra l’Azienda e i 
lavoratori, la Stazione Appaltante ne rimane pertanto totalmente estranea. 

Il personale impiegato dovrà essere adeguatamente formato attraverso un piano formativo erogato da un Ente 
accreditato dalla Regione Molise con il quale il soggetto candidato dovrà sottoscrivere apposita convenzione di 
collaborazione da allegare, a pena di esclusione, nella busta virtuale n. 2. 

 



 
Campobasso - Baranello - Busso - Casalciprano - Castelbottaccio - Castellino del Biferno 

Castropignano - Duronia - Ferrazzano - Fossalto - Limosano - Lucito - Mirabello Sannitico - Molise 
Montagano - Oratino -  Petrella Tifernina - Pietracupa - Ripalimosani - Roccavivara - Salcito 

San Biase - Sant’ Angelo Limosano - Torella del Sannio - Trivento - Vinchiaturo 

      
 

 

 
 

Ufficio di Piano – via Cavour 5, 86100 – Campobasso - Tel: 0874.405-718/862/576 – Fax:  0874.405864   
e.mail: atsufficiodipiano@comune.campobasso.it; pec: comune.campobasso.ambitosociale@pec.it;  

sito web: www.ambitosocialecb.it 
 

ART. 4 - MONITORAGGIO, VIGILANZA, CONTROLLO DELLE PRESTAZIONI E PENALITÀ 

Le inadempienze e le irregolarità riscontrate saranno contestate con comunicazione scritta, da trasmettersi anche a 
mezzo fax all’aggiudicatario che dovrà, entro 7 giorni lavorativi decorrenti dal ricevimento della lettera, produrre per 
iscritto le proprie controdeduzioni; trascorso il tempo suddetto, la stazione appaltante deciderà nel merito applicando, 
se del caso, una penale di abbattimento dello 0,5% mensile calcolato sull’importo aggiudicato relativo allo specifico 
servizio a partire dal mese della contestata inadempienza e fino alla risoluzione della questione. Nel caso 
l’aggiudicatario abbandonasse, sospendesse o interrompesse per qualsiasi motivo il servizio, e/o non fosse in grado di 
eseguire le prestazioni richieste “a regola d’arte” secondo le modalità indicate nel presente Capitolato, la Stazione 
Appaltante, previa contestazione delle infrazioni e diffida ad adempiere, provvederà direttamente all’esecuzione del 
servizio o delle prestazioni non rese o rifiutate, nei modi giudicati più opportuni, anche rivolgendosi ad altri soggetti di 
propria fiducia, a libero mercato, addebitando all’aggiudicatario inadempiente le spese da ciò derivanti nonché 
l’eventuale maggior costo rispetto a quello che avrebbero sostenuto se il servizio e le prestazioni fossero state eseguite 
regolarmente dall’aggiudicatario inadempiente. 

ART. 5 - CONTROVERSIE E RISOLUZIONE DEL CONTRATTO 

Indipendentemente dall’applicazione delle penalità previste, la committenza si riserva la facoltà di disporre, con 
semplice atto amministrativo, la risoluzione unilaterale del contratto ai sensi dell'art. 1456 del Codice Civile (clausola 
risolutiva espressa), fatto salvo il diritto al risarcimento dei danni, nei seguenti casi: 

 sospensione, anche parziale, del servizio, esclusi i casi di forza maggiore (debitamente comprovati); 

 ripetute inosservanze delle norme di cui al presente capitolato nell'espletamento del servizio; 

 abituale deficienza e negligenza nell'esecuzione del servizio, quando la gravità o la frequenza delle infrazioni, 
debitamente accertate e contestate, compromettano l'efficienza del servizio stesso; 

 perdita, durante la durata del contratto, del possesso dei requisiti prescritti dalla vigente normativa. 

Le eventuali controversie che insorgessero relativamente all'esecuzione degli obblighi derivanti dal presente capitolato, 
verranno deferite al Foro di Campobasso. 

 

Campobasso 

Il Direttore dell’Ufficio di Piano dell’ATS di Campobasso 

                                                                                                         (f.to) Dott. Vincenzo De Marco 

 

ALLEGATO: Atto di programmazione territoriale per l’attuazione del Piano Regionale per la Lotta alla Povertà 2018-2020, 
approvato dal Comitato dei Sindaci dell’ATS di Campobasso in data 29 aprile 2019 e trasmesso alla Regione Molise. 


