
 

 

Det. n. 45 del 6 maggio 2008 
 

Oggetto: Affidamento servizio di segretariato e intervento sociale press o i Comuni 
convenzionati con l’I.S.P.A.  

 

Il Direttore 
 
Vista la Direttiva n° 16 del 11/04/2008 del Presidente dell’I.S.P.A. con la quale si dispone il ricorso 
all’affidamento del servizio di segretariato sociale per i Comuni convenzionati di Colazza, 
Comignago, Massino Visconti, Nebbiuno, Oleggio Castello, Paruzzaro, Pisano, a cooperativa 
sociale di tipo a), al fine di garantire il regolare funzionamento delle attività e dei servizi in carico 
all’ISPA, stante che l’Assistente sociale Sarcinelli Marco, dipendente dal Comune di Nebbiuno è 
stato collocato in aspettativa, su sua richiesta, a far tempo dal 1^ aprile 2008; 
 
Atteso che l’Assistente sociale che precedentemente operava sui territori dei Comuni 
convenzionati era attivo per 36 ore settimanali, garantendo funzioni e compiti che comprendono 
tutti gli ambiti d’intervento socio assistenziale, a partire dal segretariato sociale, con l’attività di 
ricevimento al pubblico settimanale in ogni sede comunale, con prese in carico di situazioni che 
rientrano in tutte le fasce d’intervento (minori, adulti, anziani, disabili); 
 
Dato atto , altresì, che il costo stimato per la fornitura di un servizio con le caratteristiche di cui 
sopra ammonta a € 41.403,60, oltre IVA al 4 %, relativamente ad un periodo di mesi 12; 
 
Considerato  che:  
- l’importo è compreso tra i limiti di importo pari o superiore a € 20.000,00  ed  inferiore ad € 
211.000,00, per il quale è ammesso, ai sensi dell’art. 125, comma 9, del D.Lgs. 163/2006, il ricorso 
all’acquisizione in economia, secondo quanto stabilito dal comma 11 del medesimo decreto, 
ovvero la consultazione di almeno cinque operatori economici, se sussistono in tale numero 
soggetti idonei, individuati sulla base di indagini di mercato ovvero tramite elenchi di operatori 
economici predisposti dalla stazione appaltante; 
- si è provveduto a redigere apposita Lettera Invito per l’avvio di una indagine di mercato 
indirizzata alla scelta di una ditta cui affidare la fornitura del servizio di cui all’oggetto; 
- occorre provvedere ad avviare le procedure d’indagine di mercato aggiudicando l’appalto a 
favore del concorrente che presenterà l'offerta secondo il criterio del prezzo più basso, ai sensi del 
disposto di cui all'art. 82 del D.Lgs. n. 163/2006;  
 

Considerato  di invitare a presentare la propria migliore offerta le seguenti cooperative sociali: 

- PRISMA Società Cooperativa sociale a r.l., Via Cornice n. 56, 28021 – Borgomanero (NO); 

- Cooperativa sociale NUOVA ASSISTENZA, Via Baveno, 4, 28100 – Novara (NO); 

- Cooperativa AZZURRA, Via IV Novembre, 145, 28887 – Omegna (VCO); 

- Cooperativa sociale LA COCCINELLA, Viale S. Giuseppe, 62, 28921 – Verbania (VCO). 

- Società Cooperativa sociale VEDOGIOVANE, con sede in Via dei Frassini, 16, 28021 – 
Borgomanero (NO); 

- Cooperativa sociale di solidarietà PROMOZIONE LAVORO, Via Cimitero 15, 37047 – San 
Bonifacio (VR); 
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Ritenuto , altresì, di approvare l’allegato schema di lettera di invito per l’acquisizione di beni e 
servizi in economia; 
 
Visto  il bilancio 2008, in corso di approvazione; 
  

Determina 
 
 

1. Di avviare  le procedure inerenti l’indagine di mercato per la fornitura di un servizio di 
segretariato e intervento sociale presso i Comuni convenzionati di Colazza, Comignago, 
Massino Visconti, Nebbiuno, Oleggio Castello, Paruzzaro, Pisano, da svolgersi secondo 
quanto indicato nello schema di lettera d’invito che costituisce parte integrante e 
sostanziale del presente atto, aggiudicando l’appalto a favore del concorrente che 
presenterà l'offerta secondo il criterio del prezzo più basso, ai sensi del disposto di cui 
all'art. 82 del D.Lgs. n. 163/2006 ; 

2. di approvare l'allegato schema di lettera di invito che costituisce parte integrante e 
sostanziale del presente atto;  

3. di invitare a presentare la propria migliore offerta le seguenti cooperative sociali: 
- PRISMA Società Cooperativa sociale a r.l., Via Cornice n. 56, 28021 – Borgomanero (NO); 

- Cooperativa sociale NUOVA ASSISTENZA, Via Baveno, 4, 28100 – Novara (NO); 

- Cooperativa AZZURRA, Via IV Novembre, 145, 28887 – Omegna (VCO); 

- Cooperativa sociale LA COCCINELLA, Viale S. Giuseppe, 62, 28921 – Verbania (VCO). 

- Società Cooperativa sociale VEDOGIOVANE, con sede in Via dei Frassini, 16, 28021 – 
Borgomanero (NO); 

- Cooperativa sociale di solidarietà PROMOZIONE LAVORO, Via Cimitero 15, 37047 – San 
Bonifacio (VR); 

 
 

 
 
 

 
Istituzione Servizi alla Persona Arona 

IL DIRETTORE 
Dott.ssa Mary Rimola 

 
 
 

 
 
Det.45/08 
 
Il responsabile del Procedimento: M. Rimola 
Il responsabile dell’istruttoria: M. Rimola 
Elaborazione dati: M. Antonietta Negra 

 
 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE 
 
Si certifica che la presente determinazione dirigenziale è in pubblicazione all’Albo Pretorio dal 
______________ per 15 gg. consecutivi. 
 
Arona        RESPONSABILE SEGRETERIA  
 
 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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SCHEMA LETTERA D’INVITO  
ACQUISIZIONE BENI E SERVIZI IN ECONOMIA 

 
 

Prot. N. ______       Arona, 
 
        Spett. le  
     
        (nome/indirizzo operatore economico) 
 
 
OGGETTO: Acquisizione in economia mediante cottimo fiduciario di un servizio  di 
segretariato e intervento sociale da svolgersi pres so i Comuni convenzionati di  Colazza, 
Comignago, Massino Visconti, Nebbiuno, Oleggio Cast ello, Paruzzaro, Pisano. 
 
Codesto Operatore economico è invitato a partecipare alla procedura di acquisizione in economia 
per la fornitura del servizio di segretariato e intervento sociale da svolgersi presso i Comuni di 
Colazza, Comignago, Massino Visconti, Nebbiuno, Oleggio Castello, Paruzzaro, Pisano, 
convenzionati con il Comune di Arona, secondo le condizioni e modalità dettagliatamente descritte 
nella presente lettera d’invito. 
 
 
MODALITA' DI AGGIUDICAZIONE 
 
La presente acquisizione sarà aggiudicata a favore dell’offerta che presenterà il maggiore ribasso 
a partire da un importo a base di gara pari a € 41.403,60, IVA esclusa, fatta salva l’individuazione 
di offerte anormalmente basse secondo il criterio dell’esclusione automatica individuato 
dall’articolo 86, comma 1, D. lgs. 163/2006. 
 
VALORE STIMATO DEL CONTRATTO 
 
Il valore stimato del presente contratto a norma dell’art. 29 del D. Lgs. 163/06 è pari ad € 
41.403,60, IVA esclusa. 
Non saranno ammesse offerte in aumento rispetto all'importo a base di gara, offerte incomplete, 
parziali o plurime, condizionate od espresse in modo indeterminato. 
In caso di offerte di pari valore, si procederà all'applicazione delle disposizioni di cui all'art. 77 del 
R.D. nr. 827/24. 
L’aggiudicazione deve intendersi provvisoria; essa sarà perfetta ed efficace in via definitiva 
soltanto dopo che l’I.S.P.A. – Ente gestore dei servizi socio-assistenziali del Comune di Arona e 
Comuni convenzionati - abbia effettuato, con esito positivo, le verifiche e i controlli in capo 
all’aggiudicatario provvisorio circa il possesso di tutti i requisiti richiesti. 
L'I.S.P.A. si riserva la facoltà di non aggiudicare la gara in parola, qualora l'offerta non sia ritenuta 
congrua, a suo insindacabile giudizio, oppure intervengano motivi di interesse pubblico che non 
rendano conveniente procedere all'aggiudicazione. Nulla sarà dovuto ai concorrenti al verificarsi di 
tali evenienze. 
L'I.S.P.A. si riserva di aggiudicare anche nel caso in cui pervenga o rimanga valida una sola 
offerta, purché la stessa risulti congrua e conveniente a suo insindacabile giudizio. 
 
MODALITA' DI PARTECIPAZIONE ALLA GARA E REDAZIONE D ELL'OFFERTA 
 
Per concorrere alla gara il concorrente dovrà far pervenire, all'indirizzo di seguito indicato, un plico 
chiuso, in modo che ne sia garantita l'integrità e la segretezza, e controfirmato sui lembi di 
chiusura, entro le ore 12.00 del giorno / mese / anno, pena l 'esclusione .  
Resta inteso che il recapito del plico rimane ad esclusivo rischio del mittente ove per qualsiasi 
motivo il plico stesso non giunga a destinazione in tempo utile. 
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All'esterno del plico dovranno essere indicati: 
- l'oggetto della gara, ovvero "Acquisizione in economia di un servizio di segretariato e intervento 

sociale da svolgersi presso i Comuni convenzionati di Colazza, Comignago, Massino Visconti, 
Nebbiuno, Oleggio Castello, Paruzzaro, Pisano” ; 

- il nominativo del concorrente, indirizzo, telefono, telefax, e-mail; 
- l'indirizzo di seguito riportato a cui dovrà essere recapitato il plico stesso: 

I.S.P.A. – Istituzione Servizi alla Persona Arona - 28041 ARONA (NO) - Via San Carlo, 2 . 
 
Il plico potrà essere consegnato a mano in orario di ufficio, ovvero tramite corriere o posta 
raccomandata. 

 
Il predetto plico dovrà contenere, a pena di esclusione : 

A) Una busta recante la dicitura "DOCUMENTAZIONE"  debitamente sigillata e firmata sui 
lembi di chiusura dal legale rappresentante dell’Operatore economico offerente contenente: 

 
A1) l’ISTANZA DI PARTECIPAZIONE  alla presente gara.  

Tale istanza, sottoscritta dal legale rappresentante dell'Operatore economico dovrà: 

• avere allegata una fotocopia di un documento di riconoscimento del firmatario in corso di 
validità ai sensi dell’art.38 D.P.R. 28/12/2000 n°445; 

• contenere le seguenti dichiarazioni: 
a) l'iscrizione nel Registro delle Imprese presso la competente CCIAA per l'attività oggetto del 

presente contratto e l’elenco dei legali rappresentanti con relativa qualifica (riportare cognome, 
nome, data di nascita, luogo di nascita e residenza); 

b) l’inesistenza delle cause di esclusione di cui all’art. 38 co.1 lettere a, d), e), f), g), h), i), m) del 
D.Lgs. 163/2006, come ivi individuate, espressamente riferite all’Impresa e a tutti i legali 
rappresentanti; 

c) l’inesistenza delle cause di esclusione di cui all’art. 38, co. 1, lett. b) e c) del D.Lgs. 163/06, 
mediante sottoscrizione da parte di tutti i soggetti ivi individuati di dichiarazione ai sensi degli 
artt. 46, 47, 77 bis, D.P.R. 445/00; 

d) l’inesistenza della causa di esclusione di cui all’art. 38 co. 1 lett. l) del D. Lgs. N. 163/2006, 
tramite: 
-presentazione della certificazione di cui all’art. 17 della Legge 12 marzo 1999, n. 68; 
-ovvero, in alternativa, dichiarazione attestante: 
• (per le imprese che occupano non più di 15 dipenden ti e per le imprese che 

occupano da 15 a 35 dipendenti che non abbiano effe ttuato nuove assunzioni dopo il 
18 gennaio 2000) la propria condizione di non assoggettabilità agli obblighi di assunzioni 
obbligatorie di cui alla legge 68/1999; 

oppure 
 

• (per le imprese che occupano più di 35 dipendenti e  per le imprese che occupano da 
15 a 35 dipendenti che abbiano effettuato una nuova  assunzione dopo il 18 gennaio 
2000) di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili di cui 
alla legge 68/1999; 

e) che il volume globale di fatturato dell’impresa negli ultimi tre esercizi finanziari (anni 2005, 
2006, 2007) non è inferiore a € 62.105,40= (importo a base di gara moltiplicato per 1,5) I.V.A. 
esclusa;  

f) che il volume di fatturato per forniture nel settore oggetto della gara, eseguite nel triennio 
2005/2006/2007, non è inferiore a € 41.403,60 = (importo a base di gara moltiplicato per 1) 
I.V.A. esclusa 

g) l’elenco delle principali forniture eseguite nel triennio 2005/2006/2007, di cui almeno una di 
importo non inferiore a € 20.701,80= (importo a base di gara moltiplicato per 0.50) I.V.A. 
esclusa, con la descrizione:  
- dell’esatto oggetto del contratto;  

- dell’importo di ciascun contratto;  
- del nominativo e della tipologia (soggetto pubblico o privato) del committente;  
- delle date di ciascun contratto.  
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Tale elenco deve contenere l’espressa dichiarazione di regolare esecuzione delle forniture, 
rilasciata con le modalità di cui all’art. 42 lett. a) del D. Lgs. n. 163/2006.  

h) di essere a perfetta conoscenza di tutte le prescrizioni, norme ufficiali e leggi vigenti che 
disciplinano l'acquisizione in oggetto; 

i) di aver preso integrale conoscenza delle clausole tutte contenute nella presente lettera di invito 
e di accettare le predette clausole in modo pieno ed incondizionato; 

j) di aver preso visione di tutte le condizioni di esecuzione e di averne tenuto debitamente conto 
in sede di formulazione dell'offerta; 

k) che nel redigere l'offerta si è tenuto conto di tutti i costi derivanti dagli obblighi imposti dalla 
vigente normativa in materia di sicurezza e protezione dei lavoratori, nonché delle condizioni 
stesse di lavoro; 

l) di impegnarsi a collaborare con il Responsabile Unico del procedimento al fine di agevolare  
l'esecuzione del contratto; 

m) di impegnarsi a dare avvio alla esecuzione, nelle more della stipulazione del contratto, dalla 
data indicata dall’I.S.P.A. con espressa richiesta ; 

n) di impegnarsi a individuare i soggetti incaricati del trattamento dei dati personali e a 
comunicarne i nominativi all'I.S.P.A. prima della sottoscrizione del contratto. 

 
Nel caso in cui l’offerta economica o i documenti amministrativi siano sottoscritti da un procuratore 
dell’Operatore economico, deve essere presentata all’I.S.P.A. (in originale o copia autenticata) la 
procura generale o speciale da cui lo stesso trae i poteri di firma. 
 
AVVERTENZE: 
L'accertamento definitivo in ordine all'effettivo possesso dei requisiti autodichiarati sarà effettuato 
dall' I.S.P.A., in capo al soggetto risultato aggiudicatario, ai sensi dell'art. 71 D.P.R. n°445/2000; 
Le dichiarazioni sostitutive rese dai concorrenti hanno valore di piena assunzione di responsabilità 
da parte dei dichiaranti e pertanto sono penalmente sanzionate , così come previsto dall'art. 76 
D.P.R. 445/2000. La falsa dichiarazione costituisce causa di esclusione  dalla partecipazione a 
successive gare per ogni tipo di appalto. 
 
 
MODALITA’ DI SVOLGIMENTO DELL’ACQUISIZIONE: 
 

Vedi Allegato A) alla presente Lettera Invito. 
 
 
 
ADEMPIMENTI CONSEGUENTI ALL'AGGIUDICAZIONE 
 
A garanzia degli obblighi assunti in dipendenza del contratto l'Appaltatore deve costituire, prima 
della stipula del contratto stesso e così come indicato nella presente Lettera Invito, una cauzione 
definitiva nella misura del 10% del corrispettivo complessivo netto offerto o nella diversa misura di 
cui all’art. 113, co. 1, D. Lgs. n. 163/2006 e s.m.i.  
Detta cauzione definitiva può essere prestata mediante polizza fidejussoria o fidejussione bancaria 
presso gli Istituti legalmente autorizzati. 
La fideiussione bancaria o la polizza assicurativa deve prevedere espressamente la rinuncia al 
beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all’eccezione di cui 
all’articolo 1957, co. 2 del codice civile, l’operatività della garanzia medesima entro quindici giorni a 
semplice richiesta scritta della stazione appaltante, nonché che il Foro competente, per qualsiasi 
controversia possa insorgere nei confronti dell’I.S.P.A., è esclusivamente quello dell’Autorità 
Giudiziaria del territorio dove ha sede l’I.S.P.A. stessa.  
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L'aggiudicazione ha efficacia provvisoria. Il vincolo giuridico contrattuale tra le parti sorgerà, ai 
sensi di legge, dalla data di ricevimento della comunicazione di avvenuta aggiudicazione. Tuttavia, 
in considerazione della necessità di provvedere con urgenza alla fornitura in oggetto, l'I.S.P.A. si 
riserva di ordinare l'inizio della fornitura anche in pendenza della stipulazione del contratto. 
Tutte le eventuali spese inerenti all’aggiudicazione e alla stipulazione del relativo contratto, 
comprese le spese di bollo e di registro sono interamente a carico dell’operatore economico 
aggiudicatario. 
 
 
TUTELA DELLA PRIVACY 
 
I dati forniti dai concorrenti in occasione della partecipazione alla presente acquisizione saranno 
trattati esclusivamente ai fini dello svolgimento delle attività istituzionali dell’I.S.P.A., dell’eventuale 
stipula e gestione del contratto e saranno archiviati nei locali dell’I.S.P.A. stessa, ai sensi di quanto 
disposto dall’articolo 28 del Codice in materia di protezione dei dati personali D. Lgs. n. 196/2003.  
Il responsabile del trattamento dei dati personali è individuato nella persona di RIMOLA MARY, 
Direttore I.S.P.A. 
 
 
ALTRE INFORMAZIONI 
 
Per chiarimenti di natura amministrativa e tecnica  rivolgersi a: 
RIMOLA MARY, Direttore I.S.P.A. Responsabile del procedimento, c/o I.S.P.A. 28041 ARONA 
(NO) - Via San Carlo, 2 – telefono 0322 231111 – telefax 0322 231219  
 
RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 
 
Responsabile del procedimento è RIMOLA MARY, Direttore I.S.P.A. 
 
 

 
Distinti saluti 

 
 

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 
                                                        (TIMBRO E FIRMA) 
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ALLEGATO A) ALLA LETTERA INVITO PER L’ACQUISIZIONE IN ECONOMIA DI UN 
SERVIZIO DI SEGRETARIATO E INTERVENTO SOCIALE PRESSO I COMUNI 
CONVENZIONATI DI COLAZZA, COMIGNAGO, MASSINO VISCONTI, NEBBIUNO, OLEGGIO 
CASTELLO, PARUZZARO, PISANO. 
 
 
MODALITA’ DI SVOLGIMENTO DELL’ACQUISIZIONE: 
 
 
1 - OGGETTO DEL SERVIZIO 
 
Il Servizio ha per oggetto l’espletamento di prestazioni di segretariato sociale e di intervento 
sociale e socio-assistenziale a favore di anziani, disabili, adulti e minori, in situazioni di disagio o in 
condizione di non autosufficienza residenti nell’ambito territoriale dei Comuni di Colazza, 
Comignago, Massino Visconti, Nebbiuno, Oleggio Castello, Paruzzaro, Pisano, convenzionati con 
il Comune di Arona. 
 

Il servizio oggetto dell’acquisizione dovrà essere svolto in modo coordinato ed integrato con le 
prestazioni erogate direttamente dall’I.S.P.A. attraverso i propri servizi sociali e socio-assistenziali, 
in particolare quelli per la domiciliarità e di educativa territoriale, in modo da creare sinergie e 
sviluppo di prestazioni in termini quantitativi e qualitativi. 

 
Ai sensi della normativa vigente,  il  servizio oggetto del presente appalto rientra tra quelli elencati 
nell’allegato II B del D.Lgs. 163/2006. 
 
Il Servizio di Segretariato sociale e intervento sociale e socio-assistenziale persegue le seguenti 
finalità: 

� consentire ai cittadini la permanenza nel proprio contesto di vita, assicurando l'aiuto 
necessario per la cura e l'igiene della persona, per il ménage domestico, per il recupero e il 
mantenimento delle capacità residue di autonomia e di relazione; 

� supportare situazioni di emergenza dovute a eventi imprevisti; 
� sostenere nel lavoro di cura, le famiglie in difficoltà, con figli minori o disabili; 
� contrastare il ricorso a strutture residenziali ove ciò sia possibile; 
� prevenire e contrastare i processi di emarginazione sociale e le condizioni di isolamento e 

di abbandono, di solitudine e di bisogno, favorendo il miglioramento della qualità della vita 
dei cittadini in generale; 

� promuovere e rafforzare le reti di aiuto informale (es. vicinato, associazioni ecc..); 
� fornire risposte flessibili, individualizzate e mirate garantendo l’integrazione e il 

coordinamento operativo di tutti gli interventi a valenza sociale, socio-assistenziale e socio-
sanitaria, utili a favorire il superamento del bisogno della persona. 

 
Le finalità che si intendono perseguire, sono correlate ai criteri per la valutazione delle prestazioni 
a carico della Ditta aggiudicataria. 
 
Nell’ambito delle attività presso i territori comunali occorrerà espletare tutte le funzioni delegate dai 
Comuni convenzionati al Comune di Arona e gestite dall’I.S.P.A, - Istituzione Servizi alla Persona -
così come previsto dalla Convenzione attualmente in essere, con funzioni e compiti che 
comprendono tutti gli ambiti di intervento sociale e socio-assistenziale, a partire dal segretariato 
sociale con l’attività di ricevimento al pubblico settimanale in ogni comune, con prese in carico di 
situazioni che rientrano in tutte le fasce d’intervento (minori, adulti, anziani, disabili). 
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2 - DURATA DEL SERVIZIO 

 
Il contratto avrà durata di anni 1 (uno) dalla data di sottoscrizione del contratto, con la possibilità di 
proseguire il contratto per ulteriori 12 mesi alle medesime condizioni contrattuali. 
L’I.S.P.A. si riserva, infatti, la facoltà, alla scadenza dell’appalto, di dare applicazione al disposto 
dell’art. 29, comma 1, del D. Lgs. 163/2006 e s.m.i. agli stessi patti e condizioni. 
 
Rimane peraltro obbligo per la Ditta stessa, alla scadenza del contratto e ove richiesto dall’I.S.P.A., 
di proseguire nell’espletamento del servizio appaltato, alle medesime condizioni contrattuali, per un 
periodo ulteriore, della durata massima di 6 mesi, onde consentire all’I.S.P.A. di procedere ad una 
nuova aggiudicazione, o per diversa soluzione gestionale dello stesso, ovvero in caso di 
risoluzione anticipata, senza poter pretendere compensi od indennizzi oltre quelli spettanti in 
applicazione della presente Lettera Invito. 
 
 

3 - CORRISPETTIVO DEL SERVIZIO 
 
Per l’espletamento del servizio, è indicativamente previsto un totale annuo di ore quantificato 
nel numero di 1908. 
 
La quantità di ore indicata nella presente Lettera Invito e in sede di formulazione dell’offerta 
(numero ore, ecc.) è puramente indicativa e non impegna l’I.S.P.A., potendo essa variare in più o 
in meno in relazione ad esigenze di servizio o per qualsiasi altra causa. 
 
L’offerta formulata dall’Operatore economico si intende riferita alle ore lavoro da prestare presso le 
sedi comunali e/o al domicilio degli utenti e si intende comprensiva di ogni ulteriore onere 
connesso quali ad esempio: i tempi e le spese di spostamento per la realizzazione degli interventi, 
la predisposizione della documentazione, il lavoro di rete, la formazione/aggiornamento del 
personale, la gestione, l’organizzazione ed il coordinamento del servizio, l’eventuale compresenza 
necessaria per le prese in carico. 
 
Il corrispettivo comprende in particolare tutte le spese, nessuna esclusa, che l’appaltatore deve 
sostenere per le attività di supporto quali si indicano, a titolo puramente esemplificativo e non 
esaustivo: 

� Rimborsi al personale per i trasferimenti o spese relative alla messa a disposizione delle 
autovetture necessarie all’espletamento del servizio 

� Assicurazioni (compresa la KasKo per le eventuali autovetture di proprietà dei dipendenti) 
� Materiale di consumo 
� Oneri aziendali 
� Indennità varie dovute al personale 

Nessun altro compenso spetterà all’appaltatore per il servizio di cui alla presente Lettera Invito. 
 
 
4 - ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO 
 
Il servizio oggetto del presente appalto sarà prestato dalla Ditta Aggiudicataria con propria 
organizzazione, assumendosi ogni rischio d’impresa. La Ditta dovrà essere dotata di personale e 
attrezzature tali da garantire il servizio di cui alla presente Lettera Invito ed in particolare il 
raggiungimento delle finalità di cui sopra. 
 
L’affidatario del servizio potrà avanzare, anche successivamente, proposte di eventuali modifiche 
od integrazioni relativamente alle metodologie o modalità di intervento e quant’altro ritenuto utile 
per l’esecuzione di un servizio più efficace. Le proposte di cui sopra dovranno essere valutate e 
accolte dalla Direzione dell’I.S.P.A. Resta inteso che dette proposte non dovranno comunque 
incidere sull’importo del presente incarico. 
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Per quanto attiene all’organizzazione del servizio , spetta alle figure impiegate 
nell’espletamento del servizio garantire: 

1. la partecipazione ai momenti di programmazione, verifica, supervisione, monitoraggio e 
valutazione degli interventi attivati dall’I.S.P.A.; 

2. la compilazione e la sottoscrizione quotidiana della scheda individuale delle prestazioni, 
con l’indicazione dell’orario di inizio e di fine dell’intervento controfirmato dal Responsabile 
della Ditta aggiudicataria. Tale scheda verrà consegnata mensilmente al Responsabile 
competente dell’I.S.P.A.. 

3. l’aggiornamento delle cartelle individualizzate degli utenti in carico, anche mediante 
l’utilizzo della procedura S.I.S.A. di prossimo utilizzo presso l’I.S.P.A. 

 
L’appaltatore si impegna al raccordo con i servizi sociali e socio-assistenziali dell’I.S.P.A. per 
un’azione congiunta e coordinata di programmazione, verifica e valutazione degli interventi, al fine 
di un utilizzo razionale di tutte le risorse disponibili che fanno parte integrante della rete socio- 
assistenziale e sanitaria del territorio. 
 
Le prestazioni devono essere assicurate con tempestività, flessibilità, continuità e professionalità 
nella fascia oraria giornaliera compresa indicativamente tra le ore 8,30 e le ore 18,00, per cinque 
giorni settimanali, dal lunedì  al venerdì  e in tutti i mesi dell’anno. 
 
Per situazioni che presentino necessità particolari e/o per situazioni d’urgenza, l’I.S.P.A. si riserva 
la facoltà di richiedere all’aggiudicatario l’effettuazione dell’intervento in orari diversi da quelli sopra 
indicati. 

 
5 - PERSONALE DELL’AFFIDATARIO DEL SERVIZIO 
 
Le figure assistenziali impiegate devono essere in possesso della Laurea in Servizio Sociale e 
iscrizione al relativo albo professionale dell’ordine degli Assistenti sociali, secondo i requisiti 
professionali di cui all’art.32, comma 1, L.R. n. 1/2000, di patente di guida di tipo B. 
 
Le figure assistenziali impiegate,  al fine di assicurare gli spostamenti inerenti le attività, oltre che in 
possesso di patente, dovranno essere munite di mezzo proprio o reso disponibile dalla Di tta 
aggiudicataria del servizio. Dovrà inoltre essere dotato di idonea attrezzatura informatica  e di 
telefono cellulare  per consentire uno svolgimento efficace delle prestazioni relative alla 
predisposizione di documentazione sugli utenti in carico, e per facilitare le comunicazioni con i 
servizi e gli uffici dell’I.S.P.A. 
 
Salvo casi particolari, il personale dovrà essere munito di tesserino di riconoscimento, con 
indicazione del nominativo dell’operatore.  

Il personale assegnato al Servizio, oggetto della presente Lettera Invito, non deve avere 
procedimenti penali né avere al riguardo sentenze passate in giudicato comportanti pene o 
sanzioni che incidono sulla moralità delle figure assistenziali impiegate. 
 
L’aggiudicatario, prima dell’avvio del servizio, dovrà trasmettere all’I.S.P.A., tramite una 
dichiarazione, i nominativi dell’operatore/operatori ed il/i loro curricula professionali attestanti il 
possesso dei requisiti richiesti. Tale prassi dovrà essere adottata anche nel caso di successive 
eventuali sostituzioni. 
 
La Ditta aggiudicataria si impegna a mantenere per tutta la durata dell’appalto gli operatori 
inizialmente indicati, fatti salvi i casi di forza maggiore e indipendenti dalla volontà dello stesso. 

Al fine di garantire all’utenza la necessaria continuità ed uniformità del servizio, i congedi degli 
operatori dovranno essere programmati. 
 
L’Impresa Aggiudicataria si impegna comunque: 
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� a sostituire le figure assistenziali dal primo giorno di assenza nel caso di assenze 
prolungate per causa improvvisa e non preventivabile (malattie, infortuni, ecc.) . 

� ad utilizzare per le sostituzioni, operatori in possesso degli stessi requisiti previsti di cui 
all’art.32, comma 1, L.R. n. 1/2000. 

� ad ottenere, per l’inserimento di nuovo personale da impiegare per il servizio di cui trattasi, 
l’assenso della Amministrazione appaltante.  

 
In qualsiasi caso, l’affidatario del servizio deve garantire la non interruzione delle prestazioni 
previste dal presente capitolato, provvedendo a sostituire il personale assente per qualsiasi motivo 
con immediata comunicazione scritta al Responsabile competente dell’I.S.P.A. 
 
Il Responsabile dell’I.S.P.A. potrà  richiedere la sospensione dal servizio degli operatori ritenuti 
non idonei, motivandone oggettivamente le cause. L’affidatario del servizio dovrà provvedere nei 
termini indicati dall’I.S.P.A., e comunque al massimo entro sette giorni, alla loro sostituzione, senza 
che ciò possa costituire motivo di richiesta di ulteriori compensi oltre a quelli pattuiti. 
 
Il personale dell’affidatario del servizio non ha alcun vincolo di dipendenza gerarchica dal 
personale dell’I.S.P.A. e deve: 
- effettuare le prestazioni di propria competenza con diligenza, seguendo il principio della 
collaborazione con ogni altro operatore, ufficio e struttura operativa con cui verrà a contatto per 
ragioni di servizio; 
- provvedere, nello svolgimento delle prestazioni, all’adozione di tutte quelle cure, cautele ed 
accorgimenti atti ad assicurare la salvaguardia dell’utente ed il rispetto della dignità personale, 
improntando il proprio comportamento ai principi della correttezza; in particolare deve operare 
secondo i principi della tutela fisica e psichica delle persone e nel rispetto dei diritti individuali; non 
deve assolutamente ricorrere a pratiche lesive della libertà e della dignità personale degli utenti, i 
cui diritti fondamentali devono essere garantiti; 
- mantenere il segreto d’ufficio su fatti e circostanze di cui ha avuto notizia durante l’espletamento 
del servizio, evitando di divulgare all’esterno notizie e fatti inerenti il proprio intervento, rilevare e 
discutere le problematiche individuali prioritariamente con i responsabili dell’I.S.P.A. e altri 
operatori individuati e coinvolti nel progetto sociale; 
- garantire il passaggio delle informazioni sugli interventi in corso nel caso di sostituzioni; 
- comunicare tempestivamente agli utenti, alle loro famiglie eventuali impreviste assenze; 
- attenersi a tutte le norme inerenti alla sicurezza sul lavoro (D.Lgs.626/94 e s.m.i.), economizzare 
diligentemente nell’uso delle utenze telefoniche a carico dell’I.S.P.A. quando il loro utilizzo è 
necessario per esigenze di servizio; 
- raccogliere eventuali rimostranze degli utenti sul funzionamento dei servizi e comunicarle con 
sollecitudine all’I.S.P.A.; 
- partecipare alle riunioni di coordinamento indette dall’Amministrazione appaltante e ai momenti di 
verifica. 
 
Dovendo garantire prestazioni e servizi direttamente rivolti ad un’utenza “fragile”, il personale 
assegnato è obbligato inoltre, in via diretta ed in solido con la Ditta, ad operare con particolare 
diligenza professionale, attivando con immediatezza tutti i presidi previsti a tutela dei fruitori dei 
Servizi e segnalando formalmente per iscritto con tempestività al Responsabile dell’I.S.P.A. (o suo 
delegato) qualsivoglia elemento/fatto/episodio/osservazione che sia sintomo/segnale di possibile 
trascuratezza e maltrattamento. 
Il personale assegnato al servizio deve astenersi dall’assumere in proprio, compiti e/o prestazioni a 
diretto servizio degli utenti che fruiscono del servizio oggetto del presente affidamento. E’ altresì 
fatto divieto di accettare compensi, di qualsiasi natura, da parte degli utenti o familiari, in relazione 
alle prestazioni effettuate o da effettuarsi. 
 
L’inosservanza o il mancato adempimento degli obblighi sopra citati, accertata dall’I.S.P.A., dà 
facoltà all’Ente, con semplice richiesta motivata, di esigere l’allontanamento del personale. In ogni 
caso l’I.S.P.A. può ricusare motivatamente un operatore proposto dall’aggiudicatario, per gravi 
inadempienze e irregolarità commesse nel corso dell’intervento professionale, richiedendone la 
sostituzione, previa opportuna contestazione all’aggiudicatario ed esame delle relative 
controdeduzioni. 
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L’affidatario del servizio esonera l’I.S.P.A. da qualsiasi obbligo e responsabilità per retribuzioni, 
contributi assicurativi e previdenziali, assicurazioni sugli infortuni e responsabilità verso terzi. 
 
L’affidatario del servizio si impegna ad applicare, ove applicabili, i Contratti Collettivi Nazionali della 
cooperazione sociale sottoscritti dalle organizzazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori 
maggiormente rappresentative a livello nazionale e gli accordi integrativi decentrati. 
Per i soci lavoratori subordinati di Cooperativa Sociale, agli stessi non possono essere applicate 
condizioni retributive, normative e previdenziali peggiorative rispetto a quelle previste dal CCNL di 
categoria. 
 
La dimostrata mancata applicazione dei CCNL per i lavoratori impegnati nel servizio, da parte 
dell’affidatario, sarà causa di risoluzione del contratto ipso iure. 
 
L’affidatario del servizio si impegna a garantire, senza oneri aggiuntivi per la Stazione Appaltante, 
le seguenti figure di riferimento: 
- Responsabile amministrativo unico 
- Referente della sicurezza sul lavoro 
- Referente per il trattamento dei dati personali  

 
Il Responsabile amministrativo unico  della Ditta, le cui generalità e recapiti dovranno essere 
formalmente comunicate prima dell’avvio dell’appalto, con la funzione di raccordo permanente tra 
la Ditta e l’I.S.P.A., è garante in via diretta ed esclusiva di tutti gli adempimenti previsti nella 
presente Lettera Invito, con particolare riferimento alle attività di referenza amministrativo – 
giuridico - contabile, nonché di coordinamento e garanzia generale dei servizi resi, delle 
prestazioni erogate e del personale impiegato. 
Tutte le contestazioni per inadempienze fatte in contraddittorio con detto Responsabile si 
intendono fatte direttamente all’affidatario del servizio. 
 
Altri referenti  
 
E’ d’obbligo inoltre, per l’affidatario del servizio l’individuazione e la nomina, con conseguente 
comunicazione all’I.S.P.A., dei propri incaricati/referenti/responsabili addetti rispettivamente al 
rispetto delle norme sulla sicurezza sul lavoro  di cui al D.Lgs. 626/94 e s.m.i., e al trattamento 
dei dati personali  ai sensi della normativa sulla privacy di cui al D.Lgs. 196/2003 e s.m.i.. 
 
 
6 - FORMAZIONE DEL PERSONALE 
 
La Ditta aggiudicataria si impegna a concordare con l’I.S.P.A., coerentemente alle finalità e alla 
tipologia delle prestazioni da erogare, un programma di formazione permanente che garantisca 
con cadenza annuale l’aggiornamento professionale del personale impiegato per la realizzazione 
del servizio oggetto della presente Lettera Invito, mediante occasioni di formazione tecnica 
finalizzata alla specificità del servizio. 
Alla Ditta Aggiudicataria è richiesta la presentazione di un programma che assicuri un percorso 
formativo di almeno 20 ore annue prioritariamente coincidente con il progetto formativo rivolto agli 
Operatori dell’I.S.P.A. che annualmente lo stesso Ente predispone. 
 
In caso di attivazione, da parte dell’I.S.P.A., di corsi di aggiornamento attinenti al servizio affidato, 
la Ditta aggiudicataria dovrà garantire la frequenza da parte del proprio personale, senza alcun 
onere aggiuntivo per la Stazione appaltante. 
 
 
7 - TENUTA DELLA DOCUMENTAZIONE 
 
Tutti i materiali raccolti, prodotti e progettati ai fini della gestione del servizio, nonché i materiali 
cartacei e non, le banche dati e gli archivi, dovranno essere trattati secondo quanto previsto dalla 
normativa vigente in materia di privacy (D.Lgs.196/2003 e s.m.i.). 
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Detti materiali sono di esclusiva proprietà dell’I.S.P.A. e al termine dell’incarico, dovranno essere 
forniti in piena disponibilità alla stessa, sia in versione cartacea che in versione informatica. 
Il personale impiegato dal soggetto aggiudicatario dovrà altresì utilizzare, per la tenuta della 
documentazione e della rendicontazione, la procedura S.I.S.A. (Sistema Informativo Socio 
Assistenziale) di prossimo utilizzo presso l’I.S.P.A. 
 

 
8 - VERIFICHE, CONTROLLI E CONTESTAZIONI 
 

L’I.S.P.A. vigilerà sul servizio per tutta la durata dell’incarico con le modalità discrezionalmente 
ritenute più idonee e senza obbligo di preavviso, senza che l’affidatario del servizio possa eccepire 
eccezioni di sorta, impegnandosi quest’ultimo fin d’ora a fornire i mezzi e le informazioni 
necessarie. 
 
L’I.S.P.A.  si asterrà dal fare alcuna osservazione diretta al personale dell’affidatario del servizio, 
rivolgendo le osservazioni verbali o per iscritto al Responsabile Amministrativo unico, come meglio 
specificato più sopra. 
Qualora l’I.S.P.A. ritenga che l’affidatario del servizio non abbia regolarmente adempiuto ai propri 
obblighi, dovrà darne comunicazione scritta mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno. 
Entro il termine di 10 giorni dalla data di ricevimento, l’affidatario del servizio dovrà presentare le 
proprie controdeduzioni. Valutate le controdeduzioni ed alla luce della gravità delle inosservanze 
riscontrate, deriverà per l’I.S.P.A.  il diritto di rescindere il contratto, nonché la facoltà di applicare 
le penalità previste successivamente, salvo il diritto al risarcimento dei maggiori danni. 
L’applicazione delle penali non solleverà l’affidatario del servizio dalle responsabilità civili e penali 
che si è assunto con la stipula del presente contratto. 
 
 
9 - DANNI A PERSONE E A COSE - RESPONSABILITA’ DELL A DITTA  
 
Ogni responsabilità per danni che, in relazione all’espletamento dell’appalto od a cause ad esso 
connesse, derivassero all’I.S.P.A., a terzi, persone o cose, si intenderà senza riserve ed eccezioni, 
a totale carico della Ditta aggiudicataria. 
L’I.S.P.A. è esonerata: 
- per i danni diretti ed indiretti che potranno derivare da fatti dolosi o colposi di terzi, in 
conseguenza anche di furti; 
- da ogni responsabilità per danni, infortuni o altro che dovesse occorrere al personale impiegato 
nell’esecuzione del presente appalto, che pertanto dovrà essere opportunamente assicurato, 
addestrato ed istruito. 
A tale riguardo qualsiasi eventuale onere è da intendersi già compreso e compensato nel 
corrispettivo dell’appalto. 
Qualora la Ditta o chi per essa non dovesse provvedere al risarcimento o alla riparazione del 
danno nel termine fissato con la relativa lettera di notifica, l’I.S.P.A. resta autorizzato a provvedere 
direttamente, a danno della Ditta, trattenendo l’importo sul pagamento del compenso pattuito alle 
prime scadenze utili. 
 
 
10 - ASSICURAZIONI 
 
L’affidatario del servizio dovrà inoltre dimostrare l’esistenza, producendone copia all’I.S.P.A.  prima 
della firma del contratto, e per tutta la durata dello stesso, di apposite polizze RCT e RCO  
stipulate con primaria compagnia assicuratrice autorizzata dall’ISVAP all’esercizio in Italia del ramo 
considerato: 

� DESCRIZIONE ATTIVITA': svolgimento di servizio di  segretariato e intervento sociale 
come individuato nella presente Lettera Invito, con  l'utilizzo degli strumenti e mezzi atti ad 
agevolare e realizzare le prestazioni richieste. 
ESTENSIONI: l'assicurazione comprende tutte le attività accessorie, complementari, connesse e 
collegate, comunque e dovunque svolte, nessuna esclusa né eccettuata, purché riconducibile alla 
lettera ed allo spirito della lettera Invito che appalta l'affidamento del servizio. 
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� L’assicurazione dovrà comunque comprendere il risarcimento dei danni subiti dagli utenti 
anche durante l’eventuale attività di trasporto e/o accompagnamento e  comunque durante il 
periodo in cui gli utenti siano sottoposti a sorveglianza da parte dell’aggiudicatario; i danni 
provocati a terzi dagli utenti nei detti periodi; i danni subiti dagli utenti e dai terzi in conseguenza di 
omissioni comunque riferibili al comportamento dell’aggiudicatario o dei suoi dipendenti e 
collaboratori. 

 
PERSONE CONSIDERATE TERZE: 

� L’ I.S.P.A., tutti gli utenti a qualsiasi titolo aderenti al servizio, terzi anche tra loro. 
� CONDIZIONI PARTICOLARI : committenza, danni ai fabbricati in cui si svolge il servizio, 

comunque occasionali, fatto da persone non in rapporto di dipendenza, purché operante con un 
rapporto di lavoro tra quelli riconosciuti dalle leggi in vigore, danni a cose di terzi conseguenti a 
incendio di cose dell'appaltante o del titolare del servizio, danni da conduzione o utilizzo come 
usuario o comodatario di fabbricati, impianti, attrezzature, uso di biciclette o di ogni altro mezzo di 
trasporto non a motore. 
- MASSIMALE UNICO (RCT) 2.000.000,00 euro 
- MASSIMALE RCO 2.000.000,00 euro 
 
 
11 - PENALITA’ 
 
Nel caso in cui il servizio venga svolto in maniera imprecisa o non accurata comunque tale da 
subire due valutazioni negative consecutive da parte dell’I.S.P.A., questa provvederà ad inviare 
formale diffida, come meglio precisato in precedenza, invitando l’affidatario del servizio ad ovviare 
alle negligenze ed agli inadempimenti contestati e ad adottare le misure più idonee per garantire 
che il servizio sia svolto con i criteri e con il livello qualitativo previsti, presentando entro un periodo 
non superiore a 10 giorni di calendario, le proprie controdeduzioni. 
Ove siano accertati casi di inadempimento contrattuale non particolarmente gravi, la cui gravità 
non comporti la risoluzione, l’I.S.P.A. si riserva di applicare una penale rapportata alla gravità 
dell’inadempimento sotto il profilo del pregiudizio arrecato al regolare funzionamento del servizio e 
del danno d’immagine provocato all’I.S.P.A. stessa, oltre che al valore delle prestazioni non 
eseguite o non esattamente eseguite, salvo il risarcimento del danno ulteriore. La penale verrà 
trattenuta sul compenso pattuito, secondo i seguenti parametri: 

� per la mancata attivazione del servizio nei tempi previsti: penale di € 200,00; 
� per la mancata sostituzione delle figure assistenziali assenti: penale di € 200,00 per ogni 

operatore e per ogni giorno di mancata sostituzione; 
� per la mancata presenza alle riunioni concordate: penale di € 150,00. 

Per altri casi di inadempimento contrattuale non compresi tra quelli qui elencati, l’I.S.P.A. si riserva 
la facoltà di applicare, a suo insindacabile giudizio, penali di importo variabile da un minimo di  
€ 100,00 ad un massimo di € 500,00 ciascuno, a seconda della gravità dell’inadempimento. Per 
reiterate violazioni della medesima fattispecie, le penali di cui sopra si intendono raddoppiate. 
 
 
12 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO E FALLIMENTO 
 
L’I.S.P.A. può procedere alla risoluzione del contratto e provvedere all’espletamento dei servizi, 
direttamente o ricorrendo ad altra impresa, nei seguenti casi di inadempimento: 
a) reiterate e gravi violazioni degli obblighi contrattuali, non eliminate a seguito di diffide formali da 
parte dell’I.S.P.A. tali da compromettere la regolarità del servizio; 
b) sospensione, abbandono o reiterata mancata effettuazione di una o più attività di cui al presente 
incarico, da parte dell’affidatario del servizio; 
c) inadempimento che riveste i caratteri di cui all’art. 1453 c.c.. 
Nei sopra indicati casi di risoluzione del contratto l’I.S.P.A. riprenderà la gestione del servizio, 
potendola affidare a terzi ovviamente con l’applicazione delle penali previste, nonché dell’addebito 
di tutti i maggiori oneri che dovessero gravare sull’Amministrazione. 
L’incarico si intenderà revocato in caso di fallimento - scioglimento dell’affidatario del servizio. 
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13 - MODALITA’ DI FATTURAZIONE E PAGAMENTO 
 
Entro il giorno 10 di ogni mese, per il mese appena trascorso, l’affidatario del servizio dovrà 
trasmettere all’I.S.P.A.,  per le opportune verifiche di competenza, gli elenchi di monitoraggio delle 
attività svolte e dei beneficiari delle stesse, secondo la modulistica condivisa. L’invio di detti elenchi 
costituirà uno dei parametri per il visto di regolarità delle prestazioni ai fini della liquidazione. 
Dette informazioni dovranno essere trasmesse, oltre che su supporto cartaceo, anche su supporto 
informatico e con l’utilizzo di programmi compatibili con quelli in uso presso l’I.S.P.A.,  (mediante 
CD, via e-mail, floppy disk, ecc.). 
 
Il pagamento sarà a canone mensile calcolato dividendo l’importo risultante dall’offerta per la 
durata dei 12 mesi.  
 
La liquidazione avverrà a seguito di presentazione da parte della Ditta di regolari fatture mensili, 
corredate obbligatoriamente dall’elenco degli utenti in ordine alfabetico, distinti per Comuni 
convenzionati e per tipologia di prestazione, con indicazione del numero complessivo di ore rese a 
ciascuno e per riunioni di programmazione. 
Non verranno effettuati pagamenti a fronte di fatture non conformi a quanto sopra previsto e/o 
prive degli allegati richiesti.  
 
Il pagamento avverrà entro il termine massimo di 60 (sessanta) giorni decorrenti dalla data di 
protocollazione della fattura ed a seguito di verifica della conformità dei servizi erogati rispetto alle 
previsioni contrattuali. 
In caso di fattura irregolare o di contestazione di inadempimento contrattuale da parte della 
Stazione Appaltante, il termine di pagamento verrà sospeso dalla data della contestazione e sino a 
completamento della regolarizzazione ovvero conclusione dell’eccezione di inadempimento. In tal 
caso la Ditta non potrà opporre eccezioni alla sospensione del pagamento, né aver titolo a 
risarcimento di danni né ad altra pretesa. 
La liquidazione avverrà previo controllo dei versamenti dei contributi assicurativi e/o previdenziali. 
 
 
14 - STIPULA DEL CONTRATTO 
 
La sottoscrizione del presente contratto vincola i soggetti al rispetto di tutti gli impegni assunti. 
Il contratto verrà stipulato mediante la forma pubblica amministrativa nei termini fissati dall’articolo 
11 c. 9 e 10 del D. Lgs. N. 163/2006 e s.m.i.. 
Le spese di bollo, di segreteria, di registrazione e contrattuali sono a carico dell’affidatario del 
servizio. 
 
 
15 - CESSIONE DEL CONTRATTO E SUBAPPALTO 
 
E’ fatto divieto all’affidatario del servizio di cedere l’esecuzione dell’attività oggetto del presente 
contratto, pena la immediata risoluzione del contratto stesso e il risarcimento di eventuali danni. 
La ditta non potrà subappaltare alcuna parte del servizio. 
 
 
16 - CONTROVERSIE 
 
Per quanto non previsto nel presente contratto, si fa riferimento, in quanto applicabili, alle norme in 
vigore ed in particolare alla legge ed al regolamento sull’amministrazione del patrimonio e sulla 
contabilità generale dello Stato. 
Il Foro di Verbania è competente per tutte le controversie non risolvibili in via amministrativa che 
dovessero insorgere in dipendenza del presente contratto. 
E’ esclusa la competenza arbitrale. 
 
 


