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UFFICIO DI PIANO 

CAPITOLATO SPECIALE 

GARA TELEMATICA MEDIANTE PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI 

RAFFORZAMENTO DEL SISTEMA DI INTERVENTI E SERVIZI PER IL CONTRASTO ALLA POVERTÀ 

- “QUOTA SERVIZI DEL FONDO POVERTÀ” (QSFP) - PERIODO 01.10.2021-31.12.2024 

Indetta in esecuzione della determinazione dirigenziale n. 2354 del 06/08/2021 

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 2020 

CIG: 88642144CC - CUP: D21B21002570001 

*** 

ART. 1 OGGETTO DELL’APPALTO 

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 per la Lotta alla Povertà (QSFP 2020), 

approvato dal Comitato dei Sindaci dell’ATS di Campobasso in data 28 luglio 2021 (detto documento è allegato al 

presente capitolato speciale quale parte integrante e sostanziale). Il suddetto Piano sarà attuato dal 01.10.2021 al 

31.12.2022.  

Tuttavia, l’appalto, nell’intento di conferire stabilità e proiezione pluriennale a servizi ormai diventati livelli essenziali 

di prestazione (LEP), copre in termini di durata anche il periodo dal 01.01.2023 al 31.12.2024, previa assegnazione, da 

parte del competente Ministero all’ATS, delle somme spettanti a valere sui fondi di cui alla QSFP 2021 e 2022 con 

relativa adozione dei conseguenti atti di programmazione da parte del Comitato dei Sindaci dell’ATS. 

Conseguentemente, l’appalto viene quantificato, anche ai fini della determinazione della base di gara, con riferimento 

all’intero periodo, contenendo già in sé una opzione di prosecuzione nei termini indicati, ma nessuna pretesa potrà 

essere fatta valere dall’appaltatore ove, per qualsiasi ragione, le circostanze di cui sopra non si verificassero, ovvero nel 

caso in cui le condizioni contrattuali relative al biennio di prevista prosecuzione (01.01.2023-31.12.2024) dovessero 

subire delle variazioni quanti-qualitative (ovviamente nei limiti del c.d. “quinto d’obbligo”). 

Le azioni messe a bando sono: 

1. RAFFORZAMENTO DEL SERVIZIO SOCIALE PROFESSIONALE; 

2. SERVIZI ED INTERVENTI RIVOLTI AI BENEFICIARI DEL REDDITO DI CITTADINANZA; 

3. RAFFORZAMENTO DEL SEGRETARIATO SOCIALE; 

4. RAFFORZAMENTO DEI SISTEMI INFORMATIVI; 

5. ATTIVAZIONE E REALIZZAZIONE DEI PROGETTI UTILI ALLA COLLETTIVITÀ (PUC). 

Nel dettaglio: 
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1. RAFFORZAMENTO DEL SERVIZIO SOCIALE PROFESSIONALE PER LA PRESA IN CARICO, 

INCLUSA LA COMPONENTE SOCIALE DELLA VALUTAZIONE MULTIDIMENSIONALE. 

L’obiettivo da raggiungere è da intendersi nei termini degli operatori presenti per tutte le funzioni del Servizio 

Sociale Professionale (Assistenti Sociali). L’ATS intende rafforzare le attività già garantite con i fondi del 

PON Inclusione; 

2. SERVIZI E INTERVENTI RIVOLTI AI BENEFICIARI DEL REDDITO DI CITTADINANZA. Le 

risorse della QSFP vengono riservate a garantire che, almeno per tutti i nuclei in cui si sia proceduto alla 

definizione del Quadro di analisi approfondito, venga attivato, come sostegno nel PaIs, almeno uno degli 

interventi o dei servizi sociali rientranti nel seguente tassativo elenco:  

a. tirocini finalizzati all’inclusione sociale, all’autonomia delle persone e alla riabilitazione, di cui alle 

regolamentazioni regionali in attuazione dell’accordo del 22 gennaio 2015 in sede di Conferenza 

permanente Stato-Regioni; 

b. sostegno socio-educativo domiciliare o territoriale, incluso il supporto nella gestione delle spese e del 

bilancio familiare; 

c. assistenza domiciliare socio-assistenziale, servizi di prossimità; 

d. servizio di mediazione culturale; 

e. sostegno alla genitorialità e servizio di mediazione familiare; 

f. servizio di pronto intervento sociale. 

Nello specifico, l’ATS di Campobasso intende affidare i seguenti servizi: 

a. Tirocini di inclusione sociale. Le attività dovranno essere realizzate presso le diverse realtà aziendali 

locali ospitanti, del settore privato e pubblico. Questo permetterà ai beneficiari selezionati di acquisire 

le competenze necessarie per inserirsi nelle aziende di destinazione con interesse e volontà. Il 

momento del tirocinio dovrà offrire la concreta possibilità di testare le proprie abilità ed apprendere 

nuove competenze, di carattere più pratico e concreto, direttamente nell’ambiente lavorativo. 

Dovranno essere attivati, complessivamente, nel periodo 01.10.2021 – 31.12.2024, n. 75 tirocinanti. 

L’obiettivo degli interventi è realizzare percorsi individualizzati che: 

- permettano un coinvolgimento attivo delle persone, beneficiarie di borse lavoro e percettori 

del REI, in attività di impegno sociale a favore della collettività, con l’obiettivo di superare 

la mera elargizione di supporti economici e favorire, ove possibile, meccanismi di scambio 

con attività e/o forme di impegno sociale; 

- rendano progressivamente compatibili le esigenze delle persone con quelle del sistema 

produttivo, affinché le persone possano evolvere verso un impiego o, nei casi più complessi, 

permanere comunque in un contesto lavorativo che sappia offrire un soddisfacente grado di 

integrazione sociale e di mantenimento delle competenze; 

- si svolgano nell’ambito di un progetto individualizzato di intervento ed è finalizzata al 

superamento di preesistenti condizioni di svantaggio, che condizionano l’autonomia della 

persona, con particolare riferimento all’acquisizione o al mantenimento di abilità socio – 

lavorative. 

- arricchiscano il curriculum vitae e permettano di mettere in pratica le conoscenze teoriche. Il 

tirocinio, inoltre, possiede un intervento dalla valenza sociale e educativa, perché con il 

lavoro viene offerta la possibilità di riabilitarsi e intraprendere un percorso professionale. 
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b. Sostegno socio-educativo domiciliare o territoriale, incluso il supporto nella gestione delle spese 

e del bilancio familiare. L’affidatario dovrà garantire le attività educative e socio-assistenziali, volte 

a sostenere il cambiamento nella vita quotidiana dei cittadini in situazione di povertà, beneficiari del 

RdC che, a partire dall’analisi dei loro bisogni, possono essere attivate nell’ambito dei progetti 

personalizzati, ossia: 

1) potenziare/sviluppare il benessere e il funzionamento della persona e delle relazioni 

familiari attraverso le seguenti azioni; 

i. Sostegno delle buone relazioni familiari − promozione di attività educative, capaci 

di favorire la graduale conquista di autonomie personali di base e di autonomie 

sociali nonché la capacità di fronteggiare le situazioni problematiche; 

ii. supporto all’integrazione sociale e relazionale dei diversi componenti del nucleo 

familiare; 

iii. accompagnamento nelle azioni di prevenzione e cura volte alla tutela della salute 

dei componenti del nucleo e l’eventuale accesso ai servizi; 

iv. sostegno della partecipazione ai colloqui/incontri con gli operatori e con l’équipe e 

l’adesione ai programmi concordati con i Servizi di riferimento; 

2) sostenere la cura dei bambini e ragazzi mediante: 

i. Promozione di interventi di prevenzione dell’insuccesso scolastico e a sostegno 

della frequenza e partecipazione alla vita scolastica dei figli (es. partecipazione 

colloqui con gli insegnanti). Attivazione di un affiancamento e supporto educativo – 

didattico − Supporto alla frequentazione di attività extrascolastiche e di 

socializzazione − Iniziative di potenziamento del ruolo educativo e di cura 

genitoriale; 

ii. accompagnamento verso opportunità e dispositivi di sostegno (es. partecipazione a 

programmi di sostegno alla genitorialità, gruppi dei genitori, mediazione familiare, 

altri servizi per la famiglia, ecc.) e/o all’accesso a servizi per l’infanzia (es. nidi, 

scuole per l’infanzia, centri estivi, centri gioco, ecc.); 

3) potenziare/favorire l’accesso a percorsi di istruzione, formazione, sviluppo delle 

competenze attraverso le seguenti azioni: 

i. Sostegno al conseguimento dell’obbligo scolastico, titolo di studio o abilitazione 

professionale; 

ii. supporto nell’acquisizione di competenze preliminari a sostenere la possibilità di 

collocamento nel mercato del lavoro (es. accompagnamenti a percorsi di 

orientamento formativo/professionale, a corsi di conoscenza della lingua italiana); 

4) potenziare l’accesso e la partecipazione alle reti sociali di comunità e prossimità 

mediante: 

i. Accompagnamento alla partecipazione ad opportunità offerte da reti sociali 

territoriali e di comunità (es. gruppi di cittadinanza attiva, buon vicinato, gruppi di 

auto-mutuo aiuto…); 

ii. supporto nell’ingaggio in attività di volontariato all’interno di realtà attive della 

comunità di appartenenza; 

iii. sostegno alla costruzione/ricostruzione delle relazioni con la rete familiare 

(allargata e ristretta). 

5) migliorare la gestione del budget familiare e della condizione abitativa mediante: 

i. Offerta di strumenti e indicazioni utili per tenere sotto controllo il budget familiare 

e raggiungere una migliore gestione sia delle entrate che delle spese; 
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ii. iniziative di sensibilizzazione per preservare la proprietà/mantenimento 

dell'alloggio ed evitare le insolvenze (utenze/affitto); 

c. Assistenza domiciliare socio-assistenziale, servizi di prossimità L’ATS mira a rafforzare gli 

interventi da fornire ai cittadini al fine di favorire la permanenza nel loro ambiente di vita, 

consentendo loro una soddisfacente vita di relazione. Il servizio intende erogare prestazioni di tipo 

socio-assistenziale. 

L’azione prevede i seguenti servizi di supporto e di socializzazione:  

- interventi finalizzati a favorire il contatto ed il rapporto con le strutture ricreative e culturali 

per promuovere la partecipazione dell’utente alla vita di comunità; 

- sostegno all’integrazione sociale e al benessere delle persone fragili e/o disabili che, a causa 

della situazione ambientale, familiare o personale, si trovano in una condizione di solitudine 

ed emarginazione; 

- accompagnamento per l’adempimento di pratiche amministrative presso uffici, per visite 

mediche, ospedali e luoghi di cura e aiuto nello svolgimento di piccole commissioni e nella 

spesa. 

d. Servizio di mediazione culturale. L’ATS di Campobasso intende attivare, altresì, un servizio di 

mediazione linguistico-culturale “a chiamata” garantendo il servizio in presenza o telefonico nell’arco 

delle 24 ore come supporto all’attività assistenziale ordinaria e d’urgenza. 

e. Servizio alla genitorialità e servizio di mediazione familiare. Gli interventi di educazione alla 

genitorialità mirano a valorizzare le risorse dei genitori e le loro competenze genitoriali di modo che 

bambini e bambine, futuri donne e uomini possano migliorare sempre di più la qualità della vita. 

Obiettivo dell’attivazione del servizio è anche quello di aiutare i genitori ad assolvere degnamente a 

questa importante funzione della genitorialità, ipotizzando che genitori competenti aiutino i figli a 

crescere con autostima e sicurezza, promuovendo il loro sviluppo al meglio delle possibilità personali. 

Dovrà essere prevista l’attivazione di un percorso di sostegno alla genitorialità ogni qual volta si 

presenti una situazione di bisogno complesso come sopra definita e nel nucleo sia presente un 

bambino o una bambina nei primi mille giorni della sua vita.  

f. Servizio di pronto intervento sociale. L’ATS di Campobasso intende garantire, con i fondi della 

QSFP, il servizio di reperibilità degli Assistenti sociali coinvolti nel Servizio Sociale Professionale, 

ciò a supporto del servizio di Pronto Intervento Sociale (PIS), già attivato con la collaborazione del 

privato sociale, a valenza regionale, a valere sui fondi della Quota Servizi Povertà Estrema. Il PIS è 

una misura di welfare che garantisce interventi sociali urgenti nei giorni e negli orari di chiusura degli 

uffici pubblici del Servizio Sociale Professionale, consentendo di intervenire tempestivamente per 

rispondere alle esigenze di cittadini in grave situazione di marginalità ed emergenza sociale 

improcrastinabile che si trovano nel territorio cittadino, residenti e non.  

3. RAFFORZAMENTO DEL SEGRETARIATO SOCIALE attraverso l’impiego di operatori sociali e 

personale amministrativo destinato ai compiti relativi ai beneficiari del RdC, a supporto dell’attuazione dei 

servizi e degli interventi inclusi nel PaIS (Patto di Inclusione Sociale); 

4. RAFFORZAMENTO DEI SISTEMI INFORMATIVI. L’ATS intende adeguare e rafforzare i sistemi 

informativi dei Comuni, singoli o associati, ai fini della interoperabilità con la piattaforma per il 

coordinamento dei Comuni GePI, di cui al decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali 2 

settembre 2019, in materia di sistema informativo del Reddito di Cittadinanza. Si precisa che sono finanziabili 
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i costi per l’adeguamento dei sistemi informativi dei Comuni funzionali all’attuazione dei livelli essenziali 

delle prestazioni sociali, di cui all’art 4, comma 13, del DL 4/2019. Poiché per la medesima finalità, ai sensi 

dell’art. 6 del medesimo decreto, è anche istituito il sistema informativo del reddito di cittadinanza nel cui 

ambito opera la Piattaforma GePIi, gli adeguamenti finanziabili possono essere funzionali a favorire il 

colloquio dei sistemi locali con la Piattaforma, ma non a replicare le funzioni principali presenti sulla 

Piattaforma stessa. 

5. ATTIVAZIONE E REALIZZAZIONE DEI PROGETTI UTILI ALLA COLLETTIVITÀ (PUC). 

Attraverso le risorse della QSFP, l’ATS intende finanziare le attività concernenti l’espletamento dei PUC. Ai 

sensi del decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali 14 gennaio 2020, di approvazione della 

determina n. 3 del 3 gennaio dell’INAIL, il costo del premio assicurativo contro gli infortuni e le malattie 

professionali è sostenuto direttamente dal Ministero.  

Le spese di attivazione e gestione dei PUC potranno essere le seguenti: 

a. Responsabilità Civile verso Terzi; 

b. Visite mediche ai fini della sicurezza sui luoghi di lavoro, ex D.Lgs. 81/2008 – rimborsabili sulla 

QSFP solo quelle obbligatoriamente previste dalla normativa (es. utilizzo videoterminali, rumore, 

vibrazioni ecc); 

c. Formazione di base sulla sicurezza – obbligatoria solo in alcuni casi; 

d. Formazione di carattere generale e specifica; 

e. Fornitura di dotazioni anti-infortunistica e presidi – assegnati in base alla normativa sulla sicurezza; 

f. Fornitura di materiali e strumenti per l’attuazione dei progetti; 

g. Rimborso spese pasto e trasporto su mezzi pubblici; 

h. Attività di tutoraggio; 

i. Attività di coordinamento e supervisione nell’ambito dei singoli progetti; 

j. Oneri connessi agli accordi/convenzioni con Soggetti del Terzo Settore. 

Entro i limiti di spesa prevista per i PUC, il soggetto affidatario dovrà attivare, nel periodo 01.10.1021-31.12.2024, n. 

675 Progetti Utili alla Collettività. La stazione appaltante corrisponderà un importo fisso - rapportabile ai costi fissi di 

implementazione del servizio - pari al 50% dell’intero importo affidato. Il restante 50%, riferibile in via di stima 

all’ammontare massimo dei costi variabili, sarà corrisposto a rendicontazione nei limiti delle spese effettivamente 

sostenute e documentate; su detta quota, trattandosi, in effetti, di rimborso spese, non si applicherà l’IVA. Quest’ultima 

non sarà applicata agli importi corrispondenti alle indennità da riconoscere ai tirocinanti, nonché al compenso che dovrà 

essere riconosciuto al soggetto promotore, trattandosi egualmente di rimborso spese. 

A seguire, il dettaglio delle figure professionali da impegnare con le relative ore minime da erogare nel periodo e per i 

servizi indicati: 
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SERVIZIO 
PROFILO PROFESSIO-

NALE 

COSTO 

H AL 

NETTO 

DI IVA 

ORE 

DAL 

01/10/20

21 AL 

31/12/20

22 

ORE 

DAL 

01/01/20

23 AL 

31/12/20

23 

ORE 

DAL 

01/01/20

24 AL 

31/12/20

24 

TOTALI DAL 01/10/2021 

AL 31/12/2024 

ORE 

COM-

PLES-

SIVE 

COSTO 

(IMPONIBILE) 

RAFFORZAMENTO SERVIZIO SOCIA-

LE PROFESSIONALE 
ASSISTENTI SOCIALI € 22,00 6421,97 6591,32 6591,32 19604,61 € 431.301,32 

SOSTEGNO SOCIO-EDUCATIVO DO-

MICILIARE O TERRITORIALE, INCLU-

SO IL SUPPORTO NELLA GESTIONE 

DELLE SPESE E DEL BILANCIO FAMI-

LIARE 

EDUCATORI PROFESSIO-

NALI 
€ 22,00 234,47 468,95 468,95 1172,37 € 25.792,11 

OPERATORI SOCIA-

LI/AMMNISTRATIVI 
€ 22,00 495,00 990,00 990,00 2475,00 € 54.450,00 

SOSTEGNO ALLA GENITORIALITÀ E 

SERVIZIO DI MEDIAZIONE FAMILIA-

RE 

PSICOLOGI € 23,99 742,50 1485,00 1485,00 3712,50 € 89.062,88 

SERVIZI DI PROSSIMITÀ OPERATORE SOCIALE € 21,00 2254,85 2593,53 2593,53 7441,92 € 156.280,26 

SERVIZI DI MEDIAZIONE CULTURALE MEDIATORE CULTURALE 
SERVIZIO A CHIAMATA: IMPORTO FORFETTARIO 

PER L’INTERO PERIODO 
€ 27.000,00 

RAFFORZAMENTO SEGRETARIATO 

SOCIALE 

OPERATORI DI SPORTEL-

LO/AMMINISTRATIVI 
€ 22,00 10160,53 9378,95 9378,95 28918,42 € 636.205,26 

TOTALI 20309,32 21507,74 21507,74 63324,81 € 1.420.091,82 

 Le ore, previste nel prospetto suindicato, che non saranno erogate nel periodo di riferimento, previa autorizzazione del-

la Stazione Appaltante, potranno essere erogate nel periodo successivo. In ogni caso, sono rendicontabili esclusivamen-

te le ore effettive di servizio degli operatori impiegati nelle attività finanziate mediante la Quota Servizi Fondo Povertà. 

Oltre alle figure professionali previste e ai costi connessi alla realizzazione dei PUC innanzi indicati, nell’ambito della 

presente gara di appalto, potranno essere rendicontate le seguenti spese: 

 ricevuta di pagamento dell’indennità di tirocinio (pari ad almeno € 350,00/mese), quietanzata con timbro 

dell’istituto bancario. Costi afferenti ai tirocini di inclusione: convenzione di tirocinio, progetto formativo, 

compenso soggetto promotore, documentazione, spese accessorie, RCT, INAIL, viste mediche, corsi di 

formazione, corsi e dispositivi di sicurezza, dispositivi anti Covid 19; 

 costi assicurativi, affitto uffici/locali, costi per attrezzature e arredi a specifica esclusiva destinazione, costi di 

trasporto direttamente connessi a ciascuna azione; 

 attività di formazione professionale per un monte ore pari a 500 da erogare al personale impegnato nel periodo 

01/07/2022-31/12/2024 in quanto fino al 30/06/2022 è erogata quella finanziata con i fondi – annualità 2019. 

In ogni caso deve trattarsi di costi esclusivamente sostenuti per il funzionamento dei servizi da appaltare. 

Per quanto non disciplinato nella presente gara, si rinvia alle “Linee Guida ministeriali per l’impiego della Quota 

Servizi del Fondo Povertà – anno 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.  
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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. 

L’aggiudicatario dovrà garantire, a proprie spese, la presenza di un Responsabile Tecnico, quale figura di raccordo con 

la Stazione Appaltante e coordinamento delle figure professionali impegnate nel Servizio de quo. 

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. 

CLAUSOLA DI SALVAGUARDIA 

L’aggiudicatario s’impegna ad assorbire con priorità, rispetto ad eventuali ulteriori assunzioni, le unità già impegnate 

nel servizio, limitatamente ai servizi già esistenti, garantendo a tutti gli operatori il mantenimento del trattamento 

giuridico – economico in atto e l’applicazione del CCNL applicabile al comparto lavorativo del settore di appartenenza. 

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. 



 
 

Campobasso - Baranello - Busso - Casalciprano - Castelbottaccio - 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 
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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 dovessero insorgere, relativamente all’esecuzione degli obblighi derivanti dal presente 

capitolato, saranno deferite al Foro di Campobasso. 

Campobasso, 06/08/2021 

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

(f.to) Dott. Vincenzo De Marco 

 

ALLEGATI PARTE INTEGRANTE E SOSTANZIALE DEL CAPITOLATO:  

 Decreto ministeriale di Riparto QSFP; 

 Linee guida QSFP 2020 

 Atto di programmazione territoriale per l’attuazione del Piano Regionale per la Lotta alla Povertà 

(QSFP 2020), approvato dal Comitato dei Sindaci dell’ATS di Campobasso in data 28 luglio 2021. 


