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CAPITOLATO SPECIALE PER LA GESTIONE DEI SERVIZI DI 
 

TELESOCCORSO/TELEASSISTENZA e  NUMERO VERDE 
 

RIVOLTI A PERSONE ANZIANE ED ADULTE DISABILI, RESIDENTI 
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DOMICILIATE NEI COMUNI DI CARPI, CAMPOGALLIANO, 
SOLIERA E NOVI DI MODENA. 
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Carpi,  Luglio 2009 
 
 
 
 

Parte I° 

 

Disposizioni generali 

 
art. 1. - DEFINIZIONI 

Ai fini dell’appalto si applicano le seguenti definizioni: 

 

Committenza: Azienda Pubblica dei Servizi alla Persona delle Terre d’Argine, – via Trento 

Trieste, 22 – Carpi (Mo). 
 

Appaltatore: Impresa aggiudicataria del servizio avente comunque nel proprio oggetto 

sociale le attività specifiche richieste dal presente appalto. 
 

 
art. 2 - OGGETTO E VALORE DEL SERVIZIO 

L’appalto ha per oggetto l’affidamento dei sottoelencati servizi rivolti a persone anziane ed 

adulte disabili, con particolari patologie o comunque in situazione di fragilità, residenti o 

domiciliate nel distretto di Carpi (Comuni di Carpi, Campogalliano, Soliera e Novi di 

Modena): 

- servizio di telesoccorso e teleassistenza 
- servizio di gestione di un “numero verde” a sostegno delle attività dei rispettivi 

sportelli sociali dei Comuni del Distretto. 

Il valore complessivo dell’appalto, della durata di anni tre, è stimato in Euro 48.250,00, iva 

esclusa. 
 

 

art. 3 - NORMATIVA DI RIFERIMENTO 

L’affidamento dei servizi in oggetto è disciplinato dal Regolamento per le spese in economia 

approvato con delibera del Consiglio di Amministrazione n. 1/3 del 20.03.2009 e dal D. Lgs 

n. 163/2006 e successive modificazioni. 

La gestione del servizio di telesoccorso e di teleassistenza è resa nel rispetto della normativa 
regionale di riferimento, ed in particolare: 

-  L.R. n. 5 del 3.2.1994 “Tutela e valorizzazione delle persone anziane - interventi a favore 
degli anziani non autosufficienti”, comma 3, art. 12. 
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- L.R. n. 2 del 12/3/2003 “Norme per la promozione della cittadinanza sociale e per la 

realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali”. 

 

 

 

PARTE Il 

TIPOLOGIA DEL SERVIZIO 

 
art. 4 - FINALITA' 

Il servizio ha la finalità, in collaborazione con la rete dei servizi socio-sanitari e della 
solidarietà cittadina dei diversi Comuni del distretto, di permettere alle persone con problemi 

di non autosufficienza fisica, sensoriale o di isolamento relazionale, di rimanere al proprio 

domicilio in condizioni di sicurezza e serenità. 

Il telesoccorso riguarda la gestione delle segnalazioni di emergenza inviate dall’utenza alla 
centrale operativa, funzionante 24 ore al giorno, dall’insorgere del bisogno alla conclusione 

di tale condizione. 

La teleassistenza è il contatto telefonico stabilito, con frequenza almeno due volte alla 
settimana, dagli operatori della centrale con l’utente, sulla base di un piano di lavoro 

concordato con l’utente stesso ed i Servizi Sociali di Base dei diversi Comuni del Distretto ed 

ha lo scopo di accertare l’insorgenza di eventuali necessità di ordine pratico (es: verifica 
dell’avvenuta assunzione farmaci) o psicologico, (es. assenza temporanea di persone 

significative per l’utente) e che possono essere soddisfatte, tramite il servizio sociale di base, 

attivando strutture operanti sul territorio. 

Il servizio “numero verde” di telefonia, fornirà informazioni sulle modalità utili a 
fronteggiare gli effetti nocivi che le ondate di calore o di freddo possono avere sulla salute 

delle persone più fragili. Il servizio dovrà essere attivo dalle 7,00 alle 21,00 per 7 giorni su 7 .  

 
art. 5 - UTENZA DEL SERVIZIO 

L’utenza del servizio è costituita prevalentemente da: 

- anziani soli, parzialmente autosufficienti e comunque in situazioni di fragilità, 

- disabili adulti e comunque in situazioni di fragilità, 

- adulti con particolari patologie e comunque in situazioni di fragilità. 

Tutta la strumentazione tecnologica e di servizio dovrà essere autonomamente fruibile ed 
utilizzabile anche da soggetti con handicap sensoriale. 
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Il numero delle postazioni di telesoccorso, previsto su base annua, è stimato in 90 unità, 

mentre i contatti telefonici in partenza dal servizio “numero verde” sono stimati in 300 unità 
ed i contatti telefonici in arrivo al “numero verde” sono stimati in 100 unità. 

 
art. 6 - MODALITA' DI ATTIVAZIONE/DISATTIVAZIONE ED ADEMPIMENTI PER 

LA GESTIONE DEI SERVIZI 

Il servizio di telesoccorso e teleassistenza viene attivato e disattivato con richiesta scritta, a 

mezzo fax o posta elettronica, inoltrata dalla Committenza. 

Tale servizio potrà essere attivato anche per periodi limitati ( non inferiori a 15 giorni) sulla 

base di particolari situazioni di bisogno rilevate e documentate all’ ASP da parte dei Servizi 

Sociali di Base dei diversi Comuni del distretto. 

Il Servizio di telesoccorso e teleassistenza dovrà essere garantito 24 h al giorno per tutti i 

giorni dell’anno. 

L’Appaltatore deve garantire l’attivazione di una centrale operativa remota, capace di 

realizzare collegamenti rapidi e certi con i singoli terminali, posti presso il domicilio degli 

utenti del servizio, con la previsione della gestione delle situazioni di emergenza. 

L’Appaltatore deve, inoltre, mettere a disposizione presso il domicilio degli utenti le 

apparecchiature consistenti nella stazione base e nel telecomando, opportunamente 

omologate dal Ministero delle Poste e delle Telecomunicazioni, nel rispetto delle norme ad 

esse collegate con la prevista marcatura CE. In particolare, considerata l’utenza del servizio, 

il telecomando deve avere caratteristiche tecniche per un uso facilitato e semplice ed inoltre 

deve garantire l’invio di segnali verso la stazione base, posta nell’abitazione dell’utente, tale 

da realizzare la trasmissione del segnale d’allarme alla centrale operativa. 

La stazione base deve permettere la connessione anche con gli altri numeri programmati ( 

parenti, medico di base, altro...) e deve possedere un altoparlante ed un microfono per 

permettere al bisogno colloqui in “viva voce”. 

 

Con riferimento al servizio di telesoccorso/teleassistenza sono pertanto a carico 

dell’Appaltatore : 

a) le attività di studio e di ricerca inerenti l’organizzazione del servizio di telesoccorso e di 

teleassistenza, in particolare:  

- la predisposizione e l’adeguamento della banca dati e le statistiche,  

- i contatti con la Committenza, con i soccorritori, con le strutture sanitarie per la messa 

a punto delle procedure;  

b) l’installazione presso l’abitazione di ciascun utente (con oneri a carico Appaltatore) del 

dispositivo completo di telecomando e viva voce in grado di trasmettere al centro 

operativo un segnale di allarme riconoscibile. Tale dispositivo viene fornito 

dall’Appaltatore all’utente in uso gratuito e pertanto rimarrà di proprietà 

dell’Appaltatore stesso;  

c) l’attivazione, entro 10 gg. dalla richiesta, del collegamento del dispositivo di ogni 

utente col proprio centro operativo funzionante 24 ore su 24 tutti i giorni dell’anno; 

d) l’accettazione dei nominativi degli utenti da collegare e disattivare unicamente dalla 

Committenza che attiverà l’Appaltatore tramite comunicazione scritta inviata via fax o 

posta elettronica al referente indicato da quest’ultimo in sede di gara; 

e) la compilazione e memorizzazione nel centro operativo di un'apposita scheda per ogni 

singolo utente contenente i dati più significativi e utili, sia sanitari che sociali e logistici 
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dell’abitazione per un pronto ed efficace intervento ed in particolare le seguenti 

informazioni: 

- dati relativi alla persona, ai parenti, agli amici e ai vicini da avvisare in caso di 

necessità;  

- data, ora e motivo della chiamata; 

- gli interventi predisposti e la struttura o il servizio immediatamente interessati; 

f) la manutenzione sulle apparecchiature utilizzate dagli utenti; 

g) il ritiro, a propria cura e spese, dell’apparecchiatura installata in caso di cessato utilizzo 

dal servizio da parte dell’assistito per qualunque ragione o causa; 

h) la sostituzione completa gratuita dell’apparecchiatura in presenza di danno irreparabile 

e impossibilità di funzionamento dell’apparato (non addebitabile direttamente 

all’utente). 

 

Quanto alla gestione del “numero verde” sono a carico dell’Appaltatore : 

 

1. attivare, a proprie spese, e gestione di un “numero verde” di telefonia con numerazione 

fissa per l’intero arco temporale dell’appalto; 

2. fornire informazioni sulle caratteristiche dei servizi sociali, socio-sanitari e sanitari 

disponibili nel territorio del Distretto di Carpi . Qualora la richiesta non sia 

sufficientemente precisa, tanto da non poter essere soddisfatta, il servizio telefonico 

provvederà a inviare l’utente ad uno dei punti della rete dei servizi sociali o socio-

sanitari del Distretto di Carpi specificati in apposita lista, per una opportuna valutazione 

professionale del bisogno, trasmettendo ad esse apposita comunicazione formale. 

3. registrare quantità e tipologia delle richieste pervenute, natura delle informazioni 

fornite e degli eventuali rinvii. 

4. ricevere e registrare i reclami pervenuti in apposite schede aggiornate a cura degli 

Sportelli Sociali dei Comuni.Nei periodi invernali ed estivi il servizio telefonico con 

numero verde potrà assumere anche funzioni nell’ambito del locale Piano d’Azione 

contro il Disagio Bioclimatico secondo le seguenti modalità (meglio concordate in 

apposito documento operativo, condiviso in sufficiente anticipo rispetto all’attuazione 

prevista del Piano ): 

5. fornire informazioni agli utenti in merito alle misure previste dal Piano d’Azione e alle 

misure adottabili personalmente (tali informazioni saranno redatte a cura del SAA 

Distrettuale e fornite tramite i Sportelli Sociali). 

6. nei periodi definiti di “Emergenza” attivare il servizio di contatto telefonico di 

monitoraggio con le persone indicate in apposito elenco, e in caso di bisogno 

attivazione telefonica della Rete dei Servizi così come descritta nell’apposito 

documento operativo concordato. 

7. rilevazione della tipologia e delle richieste ricevute e dei servizi e informazioni erogati 

e attivati. 

 
art. 8 - CONTROLLI SUL SERVIZIO 

 

La Committenza si riserva di effettuare controlli sul servizio appaltato attraverso i propri 

dirigenti e funzionari. 
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art. 9 - CRITERI DI AGGIUDICAZIONE 

 

L’aggiudicazione avverrà, previa gara ufficiosa tra ditte specializzate nel settore, a favore 

dell’offerta “economicamente più vantaggiosa” ai sensi del D. Lgs. n. 163 del 12-4-06 art. 

83, con valutazione delle offerte da parte di apposita commissione giudicatrice sulla base dei 

seguenti elementi : 

a) merito tecnico del progetto del servizio -  max punti 65 

b) prezzo - max punti 35 

 
I requisiti, le condizioni, le prescrizioni necessarie alla partecipazione alla procedura 

concorsuale ed i criteri di valutazione delle offerte sono dettagliati nell’invito alla gara. 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

PARTE III 

ESECUZIONE DEL CONTRATTO 
 

art. 10 - PENALI, RISOLUZIONE DEL CONTRATTO 

 

La Committenza, in ordine alle violazioni delle norme contenute nel presente capitolato, si 

riserva di applicare le seguenti sanzioni: 

€. 30,00 per ogni violazione relativa al mancato rispetto dei termini di installazione, di 

manutenzione, e per ogni giornata di interruzione o di mancato espletamento del servizio di 

telesoccorso/teleassistenza per ogni singolo utente; 

€.  30,00 per ogni violazione relativa al mancato rispetto dei termini di informazione citati al 

precedente art. 6; 

€. 300,00 per ogni giornata di interruzione o di mancato espletamento del servizio di 

telesoccorso/teleassistenza ed emergenza caldo per tutti gli utenti, imputabile al mal 

funzionamento della centrale di ascolto. 

La Committenza avrà la facoltà di risolvere il contratto con tutte le conseguenze di legge e di 

capitolato che detta risoluzione comporta, compresa la facoltà di affidare il servizio a terzi in 

sostituzione della Ditta aggiudicataria, nel caso dovessero verificarsi: 
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- gravi violazioni degli obblighi contrattuali non sanate dall’Appaltatore, nonostante diffide 

formali della Committenza; 

-  abbandono o mancata effettuazione da parte del personale del servizio affidato;  

-  impiego di personale non sufficiente a garantire il livello di efficacia e di efficienza del 

servizio. 

All’Appaltatore verrà corrisposto il prezzo contrattuale del servizio effettuato sino al giorno 

della disposta risoluzione, detratte le penalità e le spese, fatti salvi i maggiori danni. Per 

l’applicazione delle disposizioni contenute nel presente articolo, la Committenza potrà 

rivalersi su eventuali crediti dell’Appaltatore, nonché sulla cauzione, senza obbligo di diffide 

o formalità di sorta. 

La cauzione resterà vincolata fino al completamento degli obblighi contrattuali anche dopo la 

scadenza del contratto. Lo svincolo verrà autorizzato con apposito provvedimento 

dirigenziale della Committenza. 

 
art. 11 - MODIFICHE AL CONTRATTO 

La Committenza ha la facoltà di ridurre o aumentare il numero degli utenti del servizio fino 

ad un massimo del 30% (trenta per cento) rispetto a quanto previsto dall’art. 5 del presente 

capitolato, dando comunicazione scritta all’Appaltatore. 

Nei casi di diminuzione il corrispettivo dell’appalto subirà una riduzione proporzionale a 

decorrere dalla data indicata nella comunicazione, senza che ciò dia luogo in alcun caso a 

rimborso o indennità di qualunque genere. 

Qualora invece vi sia un aumento del numero degli utenti del servizio appaltato, tale aumento 

potrà essere riconosciuto nella misura fino al 30 % del servizio stesso; in relazione al 

suddetto aumento verrà riconosciuto all’Appaltatore un corrispettivo giornaliero alle stesse 

condizioni offerte in sede di gara. 

 
art.  12  –  PERIODO DI PROVA  - DURATA DELL’APPALTO – RINNOVO – 

RECESSO  

Per i primi sei mesi l’appalto è conferito a titolo di prova, al fine di consentire alla 

Committenza una valutazione sui servizi resi che dovranno risultare conformi al presente 

capitolato ed al progetto presentato in sede di gara. Tale giudizio conseguirà a seguito 

monitoraggi, aventi cadenza bimestrale, previa presentazione da parte dell’Appaltatore di 

“reports” sull’andamento dell’appalto. 

In caso di valutazione negativa durante tale periodo, la Committenza potrà recedere ex art. 

1341 e 1373 del Codice Civile, mediante semplice preavviso di 15 giorni da intimarsi in 

forma scritta.  

In tal caso all’Appaltatore spetterà il solo corrispettivo sulla base dei prezzi di 

aggiudicazione, con esclusione totale di ogni rimborso od indennizzo a qualsiasi titolo.  

La Committenza procederà inoltre, al verificarsi di tale evenienza, all’incameramento del 

deposito cauzionale fatto salvo l’addebito dei maggiori danni.  

Il contratto avrà la durata di anni tre, a decorrere dal 01/10/2009 (indipendentemente dalla 

data di stipula dello stesso) e scadenza il 30/09/2012. 

L’Appaltatore che dimostri un comportamento dilatorio, nell’attivazione dei servizi oggetto 

del presente capitolato, incorre nella decadenza immediata dell’aggiudicazione.  

Lo stesso è tenuto, previa richiesta della Committenza da inviare 30 giorni prima della 

scadenza del contratto, alla prosecuzione del rapporto (alle medesime condizioni fissate nel 
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contratto originario), per il tempo strettamente necessario all’esperimento di nuova procedura 

di gara e per un periodo comunque non superiore a mesi tre dalla scadenza del contratto 

stesso o del suo prolungamento.  

Alla scadenza, qualora la normativa vigente lo consenta e con le modalità previste dall’art. 

29, comma 1, del Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture di cui a D. 

Lgs. 12/4/2006 n. 163 (o normativa vigente al termine della prima scadenza contrattuale), la 

Committenza si riserva la facoltà di prolungare il contratto per un periodo di durata pari a 

quella triennale fissata in origine ed alle condizioni contrattuali in essere a tale scadenza. 

Resta esclusa la facoltà dell’impresa di disdire il contratto prima della sua scadenza, se non 

nei casi previsti dal vigente Codice Civile (artt. 1453, 1463, 1467). 

Al rinnovo dell’appalto in caso di cambio di gestione, l'Appaltatore si impegna a collaborare 

con il nuovo soggetto subentrante al fine di garantire la continuità assistenziale del servizio, 

per i trenta giorni successivi all’aggiudicazione, senza onere aggiuntivo per la Committenza. 

La nuova Ditta aggiudicataria completerà l’avvio della gestione del servizio nel termine di 

trenta giorni dall’aggiudicazione. 

 
art.  13  –  ACCESSO AI DATI 

L’Appaltatore ed il personale del proprio centro operativo sono tenuti alla massima 

riservatezza circa le notizie personali riguardanti gli utenti. 

L’accesso ai dati memorizzati o riportati sulle schede individuali è precluso agli estranei sulla 

base di quanto previsto dalla vigente normativa sulla “privacy”. 

 
art.  14 - SUBAPPALTO 

E' autorizzato sin d’ora solo il subappalto riguardante l’assistenza tecnica per l’installazione, 

il collegamento, la riparazione o la sostituzione dei terminali presso gli utenti e presso il 

centro operativo. 

 
art.  15 - REVISIONE PREZZI 

La revisione prezzi è effettuata a partire dal 2° anno di contratto, previa richiesta 

dell’Appaltatore e sulla base di istruttoria condotta dai competenti organi tecnici della 

Committenza, ai sensi della normativa vigente ed in particolare dall’art. 115 del D. Lgs. 

163/2006. 

 
art.  16 - PAGAMENTI 

Alla fine di ogni mese l’Appaltatore provvederà ad emettere un’unica fattura, suddivisa per 

centri di costo in base alle indicazioni della Committenza, riportante l’importo 

corrispondente sia al totale del servizio erogato a favore degli utenti collegati (rapportato ai 

giorni del mese di riferimento per il telesoccorso), sia ai collegamenti effettuati al e dal 

numero verde ed al canone mensile di attivazione del servizio. 

Il pagamento delle fatture verrà effettuato a mezzo mandato entro 45 giorni dal riscontro 

della regolarità della fattura, comunque non oltre 90 giorni dalla data di ricevimento della 

fattura stessa. 

 
art.   17 - CAUSE DI RISOLUZIONE DEL CONTRATTO 

Le parti convengono che, oltre a quanto è genericamente previsto dall’art. 1453 del 

Codice Civile per i casi di inadempimento alle obbligazioni contrattuali, costituiscono motivo 
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per la risoluzione del contratto per inadempimento, ai sensi dell’art. 1456 del Codice Civile, 

le seguenti fattispecie: 

a) apertura di una procedura di fallimento a carico dell’Impresa aggiudicataria o altre 

procedure derivanti da insolvenza; 

b) cessione dell’attività, cessione d’azienda, atti di sequestro o di pignoramento a carico 

dell’Impresa aggiudicataria; 

c) cessione del contratto; 

d) inosservanza delle norme di legge relative al personale dipendente e mancata 

applicazione dei contratti collettivi nazionali di lavoro ed agli integrativi della 

Provincia sede del centro di ascolto; 

e) interruzione non motivata del servizio; 

f) subappalto totale o parziale del servizio, senza la preventiva autorizzazione dell’Ente; 

g) qualunque altra inadempienza ritenuta grave e non prevista, ma che si dovesse 

verificare durante l’esecuzione del contratto; 
 

Nelle ipotesi sopra indicate il contratto sarà risolto di diritto con effetto immediato a 

seguito della dichiarazione della Committenza di volersi avvalere della clausola risolutiva. 

 

Ferme le eventuali responsabilità di ordine penale, la risoluzione del contratto 

comporterà per l’Appaltatore della perdita del deposito cauzionale, il rimborso di eventuali 

maggiori oneri sostenuti dalla Committenza per essersi rivolta ad altre imprese, nonché ogni 

altro eventuale danno, spesa o pregiudizio che per tali fatti dovessero accadere allo stessa. In 

questo caso l’Appaltatore non potrà accampare pretese di sorta e conserverà solo il diritto al 

pagamento del servizio regolarmente eseguito. 

La Committenza si riserva, nell’arco temporale di durata del contratto, la facoltà di 

risolvere lo stesso per inadempienza del contraente dopo tre contestazioni a cui abbia fatto 

seguito l’applicazione della penale per deficienze del servizio o inosservanza agli obblighi 

contrattuali, senza nessun obbligo di risarcimento danni. 

 

 
art.   18 - DEPOSITO CAUZIONALE 

L’Appaltatore dovrà versare, all’atto della stipulazione del contratto, la cauzione definitiva 

secondo le modalità indicate all’art. 113 del D.Lgs. 163/2006 e ss.mm.ii. e nella misura dal 

medesimo prevista, in funzione del prezzo offerto, a garanzia dell’esatto adempimento degli 

obblighi derivanti dal presente capitolato, dell’eventuale risarcimento danni, nonché del 

rimborso delle somme che la Committenza dovesse eventualmente sostenere durante la 

gestione a causa di inadempimento dell’obbligazione o cattiva esecuzione del servizio. 

Resta salvo per la Committenza l’esperimento di ogni altra azione nel caso in cui la cauzione 

risultasse insufficiente. 

L’Appaltatore è obbligato a reintegrare la cauzione di cui la Committenza avesse dovuto 

rivalersi, in tutto o in parte durante l’esecuzione del contratto. 

Lo svincolo verrà autorizzato con apposito provvedimento della Committenza. 

La garanzia può essere bancaria o assicurativa o rilasciata da intermediari finanziari, iscritti 

nell’elenco speciale di cui all’articolo 107 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, 

che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie, a ciò autorizzati dal 

Ministero dell’economia e delle finanze.    
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art.   19 - STIPULA DEL CONTRATTO 

Il contratto d’appalto sarà stipulato con scrittura privata da registrare in caso d’uso con oneri a 

esclusivo carico dell’Appaltatore. 

L’Appaltatore , entro il termine assegnato dalla Committenza, è tenuto inoltre a: 

♦ comunicare il nominativo del legale rappresentante autorizzato a sottoscrivere il 

contratto; 

♦ presentare tutta la documentazione richiesta e probatoria di quanto autocertificato, 

precisando che in caso di dichiarazioni mendaci e false la Committenza 

provvederà a norma dell’art. 76 della legge 445/2000; 

♦ depositare la cauzione definitiva; 

♦ depositare la scrittura privata autenticata di conferimento del mandato speciale 

con rappresentanza alla capogruppo, in caso di raggruppamento in imprese; 

 

I documenti contrattuali che definiscono e regolano i rapporti tra le parti sono i seguenti: 

♦ il contratto da sottoscrivere, in unico documento, secondo la forma stabilita dalla 

legge in materia; 

♦ il presente capitolato speciale d’appalto, completo di ogni suo allegato; 

♦ l’offerta tecnico/economica presentata dall’Appaltatore. 

 
art.   20 – DOMICILIO 

Per tutti gli effetti del contratto, giudiziali ed extra giudiziali, l’Appaltatore dovrà eleggere 

domicilio in Carpi. 

 
art.   21 - RICHIAMO ALLA LEGGE ED ALTRE NORME 

Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente capitolato, si fa riferimento al 

Codice Civile ed alle disposizioni legislative vigenti in materia. 

 

 

Carpi 04.07.09 

 

 Il Responsabile del Procedimento 

            Dott. Ronchetti Niccolò 
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ALLEGATO A/1 
 

         

 

SPETT.LE 
ASP TERRE D’ARGINE 
VIA TRENTO TRIESTE, 22 
41012 CARPI  (MO) 

 
 

 

OGGETTO:  PROCEDURA SEMPLIFICATA MEDIANTE COTTIMO FIDUCIARIO PER 

L’AFFIDAMENTO, NEL PERIODO 1/10/2009 – 30/09/2012, DEI SERVIZI DI TELESOCCORSO-
TELEASSISTENZA E DI GESTIONE DI UN “NUMERO VERDE” RIVOLTI A PERSONE ANZIANE ED 

ADULTE DISABILI IN SITUAZIONE DI FRAGILITÀ, RESIDENTI O DOMICILIATE NEL DISTRETTO DI 

CARPI (COMUNI DI CARPI, CAMPOGALLIANO, SOLIERA E NOVI DI MODENA). 
 
 
 
ISTANZA DI AMMISSIONE ALLA GARA E MODELLO PER LE DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE 
RILASCIATE DAI SOGGETTI CONCORRENTI IN ORDINE AL POSSESSO DEI REQUISITI DI 
PARTECIPAZIONE ALLA GARA 

artt. 46, 47 e 48 del D.P.R. 28 Dicembre 2000, n. 445): 
(da rendere in carta semplice, senza autentica di firma e con fotocopia del documento d’identità) 

 
 
 
Il/La sottoscritt_ ……………………………………………………………………………….………………….. 

nat_ a …………………..…………………………………… (Prov. …..…..)  il  ……………………….……… 

residente in …………….……………(Prov. ……)  Cap ……..…- via …………………………..………n.….. 

in qualità di ………………………………………………………………………………………………………... 

e quindi di legale rappresentante dell’impresa………………………………………...………………………. 

con sede in …………...………………(Prov. .…)  Cap ………- via ……………………….……………n.….. 

P. IVA …………………………………………………… codice fiscale ………….……….…………………… 

tel. ……………..……….. – fax …………………….. E-mail ……………………………..……………………. 

Codice attività ………..………. Capitale sociale ………..…..……… Volume affari………………………... 

� consapevole ai sensi e per gli effetti dell’art.76 del D.P.R. 445/2000, della responsabilità e delle 
conseguenze civili e penali previste in caso di rilascio di dichiarazioni mendaci e/o formazione di atti 
falsi e/o uso degli stessi; 

� consapevole che, qualora fosse accertata ai sensi e per gli effetti dell’art. 71 e 75 del D.P.R. 
445/2000, la non veridicità del contenuto della presente dichiarazione, l’impresa da lui rappresentata 
verrà esclusa dalla procedura ad evidenza pubblica per la quale è rilasciata, o, se risultata 
aggiudicataria, decadrà dalla aggiudicazione medesima; 

� consapevole che, qualora la non veridicità del contenuto della presente dichiarazione fosse accertata 
dopo l’avvio della fornitura/servizio, il contratto potrà essere risolto di diritto dalla Committenza ai 
sensi dell’art. 1456 cod. civ; 
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� informato, ai sensi e per gli effetti dell’art. 13 del decreto legislativo 30 giugno 2003 n° 196, che i dati 
personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del 
procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa; 

 
  

C H I E D E  

di partecipare alla procedura di gara in oggetto come: 

 
 Impresa singola (ditta individuale o Società) 
 Cooperativa  
  Consorzio  

(indicare tipo di Consorzio………………………………………………………………………….) 
 Impresa mandante di raggruppamento temporaneo di concorrenti costituita con: 

……………………………………………………………………………………… 

 Impresa capogruppo di raggruppamento temporaneo di concorrenti costituita con: 
……………………………………………………………………………………… 

 

D I C H I A R A 
 

a) che l’impresa è iscritta al registro delle imprese presso la Camera di commercio, industria, artigianato 

e agricoltura di ………………………….. al n. ………………………; 

b) che, in quanto Cooperativa o Consorzio di Cooperative, è iscritta/o nell’Albo delle società cooperative 

istituito c/o il Ministero delle Attività Produttive, al n…………………, sezione di appartenenza 

……………………., ai sensi del DM 23.6.04; 

c) che l’oggetto sociale è il seguente:……………………………………..……………..……………….…… 

………………………………..…………………..…………………………………………………..……………; 

d) che, con riferimento all’impresa istante, alla predetta CCIAA negli ultimi 5 anni non è pervenuta 

dichiarazione di fallimento, liquidazione amministrativa coatta, ammissione in concordato o 

amministrazione controllata; 

e) che il certificato CCIAA è munito di nulla osta ex art 10 L. 575/1965 e s.m.i.;  

f) che il soggetto abilitato a sottoscrivere l’offerta oggetto della presente gara in nome e per conto 

dell’impresa istante è il signor………………………….........nato a………………..… il.........………… 

nella sua qualità di ………………………………………………………………...; 

g) che per l’impresa istante non sussistono cause di esclusione di cui all’art. 38 del D. Lgs. 163/2006 e 

quindi  

• non si trova in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo, e per essa non 

è in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni; 

• nei confronti dei soggetti dotati di potere di rappresentanza (titolare o direttore tecnico, se si tratta 

di impresa individuale; socio o direttore tecnico se si tratta di società in nome collettivo, soci 

accomandatari o direttore tecnico se si tratta di società in accomandita semplice, amministratori 

muniti di poteri di rappresentanza o direttore tecnico, se si tratta di altro tipo di società) non è 

pendente alcun procedimento per l'applicazione di una delle misure di prevenzione di cui 

all'articolo 3 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423 (“Misure di prevenzione nei confronti delle 
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persone pericolose per la sicurezza e per la pubblica moralità”) o di una delle cause ostative 

previste dall’articolo 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575 (“Disposizioni contro la mafia”); 

• che nei confronti dei soggetti dotati di potere di rappresentanza (titolare o direttore tecnico, se si 

tratta di impresa individuale; socio o direttore tecnico se si tratta di società in nome collettivo, soci 

accomandatari o direttore tecnico se si tratta di società in accomandita semplice, amministratori 

muniti di poteri di rappresentanza o direttore tecnico, se si tratta di altro tipo di società), anche se 

cessati dalla carica nel triennio antecedente la data di pubblicazione del bando di gara, non è 

stata pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato, o emesso decreto penale di 

condanna divenuto irrevocabile, oppure sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi 

dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per reati gravi in danno dello Stato o della 

Comunità che incidono sulla moralità professionale oppure sentenza di condanna passata in 

giudicato per uno o più reati di partecipazione a un’organizzazione criminale, corruzione, frode, 

riciclaggio, quali definiti dagli atti comunitari citati all’articolo 45, paragrafo 1, direttiva Ce 2004/18 

(vedasi lett c. art. 38); 

• non ha violato il divieto di intestazione fiduciaria posto all'articolo 17 della legge 19 marzo 1990, 

n. 55; 

• non ha commesso gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di sicurezza ed a 

ogni altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro, risultanti dai dati in possesso dell'Osservatorio; 

• non ha commesso, secondo motivata valutazione della stazione appaltante, grave negligenza o 

malafede nell’esecuzione di prestazioni affidate dall’ASP DELLE TERRE D’ARGINE di Carpi e 

non ha commesso un errore grave nell’esercizio della sua attività professionale; 

• non ha commesso violazioni, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento 

delle imposte e delle tasse; 

• nell’anno antecedente la data di pubblicazione della gara non ha reso false dichiarazioni in merito 

ai requisiti richiesti ed alle condizioni rilevanti per la partecipazione alle procedure di gara, 

risultanti dai dati in possesso dell'Osservatorio; 

• non ha commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia di contributi 

previdenziali ed assistenziali; 

• nei propri confronti non è stata applicata la sanzione interdittiva di cui all’articolo 9, comma 2, 

lettera c), del decreto legislativo dell’8 giugno 2001 n. 231 o altra sanzione che comporta il divieto 

di contrarre con la pubblica amministrazione compresi i provvedimenti interdittivi di cui all'articolo 

36-bis, comma 1, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla 

legge 4 agosto 2006, n. 248; 

h)       (barrare l'ipotesi che interessa) 

� nel triennio antecedente l’indizione della gara di cui all’oggetto non sono cessati dalla 

carica soggetti aventi poteri di rappresentanza/soci; 

 

� nel triennio antecedente l’indizione della gara di cui all’oggetto sono cessati dalla carica i 

seguenti soggetti aventi poteri di rappresentanza/soci, ma nei loro confronti non è stata 

pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato, o emesso decreto penale di condanna 

divenuto irrevocabile, oppure sentenza di applicazione della pena su richiesta ex art. 444 c.p.p., 

per i reati di cui all’art. 38, comma 1, lett. c) del d. lgs. 163/06:  

sig. ………………………………………………. nato a     …………………….. il ……………….., 

nella sua qualità di:……………………………………………………………………….. 
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sig. ………………………………………………. nato a     …………………….. il ……………….., 

nella sua qualità di:………………………………………………………………………..; 

 

� nel triennio antecedente l’indizione della gara di cui all’oggetto sono cessati dalla carica i 

seguenti soggetti aventi poteri di rappresentanza/soci, nei cui confronti è stata pronunciata 

sentenza di condanna passata in giudicato, o emesso decreto penale di condanna divenuto 

irrevocabile, oppure sentenza di applicazione della pena su richiesta ex art. 444 c.p.p., per i reati 

di cui all’art. 38, comma 1, lett. c) del d. lgs. 163/06, e che di conseguenza, l’impresa ha adottato 

atti o misure di completa dissociazione dalla condotta penalmente sanzionata (allegare 

dichiarazione con estremi soggetti sanzionati, qualifica rivestita nel triennio e sentenze o decreti 

penali di condanna passati in giudicato oppure di applicazione della pena su richiesta ex art. 444 

c.p.p., subiti dai medesimi soggetti, e relativa documentazione a comprova delle misure adottate); 

i) che, ai sensi delle disposizioni di cui alla legge 12 marzo 1999 n. 68 “Norme per il diritto al lavoro dei 

disabili   (barrare l’ipotesi che interessa) 

�   la Ditta è soggetta alle disposizioni di cui alla legge predetta ed ha ottemperato agli obblighi ivi 
previsti; 

�  la Ditta, rientrando nella fascia occupazionale tra 15 e 35 dipendenti, non è soggetta agli 
obblighi della legge 68/99, in quanto non ha effettuato nuove assunzioni dopo il 18/01/2000; 

�  la Ditta non è soggetta alle disposizioni di cui alla legge medesima; 

A tal fine dichiara, per i necessari accertamenti, che l’Ufficio Provinciale competente è il seguente: 

(indirizzo completo)...………………………………………………………………………………………….. 

j)       (barrare l'ipotesi che interessa) 

�   che l’impresa non si è avvalsa di piani individuali di emersione del lavoro sommerso; 

�   che l’impresa si è avvalsa di piani individuali di emersione, ma che il periodo di 

emersione si è concluso; 

k) che per l’impresa è assente ogni altra situazione che determini l’esclusione dalla gara e/o l’incapacità 

a contrarre con la P.A., compresi i provvedimenti di cui all’art. 41 del D. Lgs. 11/4/06, n. 198 ed all’art. 

44 del D. Lgs. 25/7/98, n. 286; 

l) che i soggetti dotati di potere di rappresentanza sono: 

      Cognome            Nome  luogo di nascita data di nascita incarico societario 

     

     

     

     

     

m) che i seguenti soggetti dotati di potere di rappresentanza dell’impresa hanno riportato le seguenti 

condanne per le quali hanno beneficiato della non menzione:  

Cognome Nome incarico societario condanna data 
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n) che l’Ufficio II.DD. presso il quale l’impresa è tenuta a presentare la denuncia dei redditi è il 

seguente:(indirizzo completo)....................................….........................……...............………………..; 

o) che la sede INPS, per il regolare versamento dei contributi previdenziali obbligatori competente ai fini 

del presente appalto, è la seguente:(indirizzo completo)......................…...........……….....…………n. 

posiz. contributiva..........……….....; 

p) che la sede INAIL, per il regolare versamento dei contributi assicurativi obbligatori competente ai fini 

del presente appalto, è la seguente: (indirizzo completo) ............………………....…………………..n. 

posiz. assicurativa.....……….…....; 

q) di accettare incondizionatamente le prescrizioni e le condizioni di gara contenute nel capitolato 

speciale e in tutti gli altri documenti di gara;  

r) di aver valutato tutte le circostanze che hanno portato alla determinazione dei prezzi e tutte le 

condizioni contrattuali che possono influire sull’esecuzione del servizio e di aver considerato i prezzi 

offerti, nel loro complesso, congrui e remunerativi e tali quindi da consentire la propria offerta, nonché 

di aver preso conoscenza dell’ubicazione dei luoghi presso cui andrà effettuato il servizio; 

s)  che il valore economico dell'offerta è adeguato e sufficiente rispetto al costo del lavoro ex art. 1 L. 

327/2000 e di avere tenuto conto dei costi relativi alla sicurezza (D. Lgs. 81/2008); 

t) che, ai sensi dell’art. 34, comma 2 del D.Lgs. n. 163/2006 e ss.mm.ii., non partecipano alla gara i 

concorrenti che si trovino fra di loro in una delle situazioni di controllo di cui all’art. 2359 del Codice 

Civile o per i quali si accerti che le relative offerte sono imputabili ad unico centro decisionale sulla 

base di univoci elementi (es. imprese per le quali si accerti la sussistenza di identità totale o parziale 

delle persone che in esse rivestono ruoli di rappresentanza legale).; 

u) di essere a conoscenza di quanto disposto dal T.U.S. di cui al D. Lgs. 9/4/2008, n. 81 e di essere in 

regola con le norme ivi richiamate: 

v) di osservare nei confronti dei propri dipendenti tutte le leggi e i regolamenti nonché le disposizioni 

previste nei vigenti contratti normativi nazionali e provinciali concernenti il rapporto di lavoro e di 

obbligarsi ad attuare nei confronti dei propri dipendenti, condizioni normative e retributive non inferiori 

a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro applicabili, per la categoria interessata, nella località 

e nei tempi in cui ha esecuzione l'appalto, nonché le condizioni risultanti dalle eventuali successive 

modifiche od integrazioni ed in genere da ogni altro contratto collettivo applicabile nella località, che 

per la categoria venga successivamente stipulato; 

w) di assumere ogni e qualsivoglia responsabilità ed onere inerente allo svolgimento del servizio, 

causa di danni all’utenza, a sé e a terzi, liberando da qualsiasi responsabilità la Committenza; 
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x) di impegnarsi, in caso di aggiudicazione, ad attivare il servizio nei tempi indicati all’art.12 del 

capitolato speciale d’appalto; 

(solo in caso di Raggruppamento temporaneo/Consorzio non ancora costituiti) 

y) che il Raggruppamento/Consorzio è così composto: 

1)………………………………………………..Capogruppo, che avrà una percentuale di partecipazione 
nell’appalto pari al ………% oppure che eseguirà le seguenti parti del servizio: 
__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

 
2)………………………………………………..Mandante/consorziata, che avrà una percentuale di 
partecipazione all’appalto pari al ……..% oppure che eseguirà le seguenti parti del servizio: 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

 

z) di impegnarsi, a pena d’esclusione in caso di aggiudicazione dell’appalto, a conformarsi alla 

disciplina di cui all’art. 37 del d. lgs. 163/06 e s.m.i. e, quindi, a formalizzare con atto notarile la 

suddetta Associazione temporanea/Consorzio, conferendo mandato speciale con rappresentanza 

all’Impresa Capogruppo/Consorzio. 

 

 

……………………….., lì  ……………………………. 

 

 

Il Legale Rappresentante 

____________________________ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Rispetto della normativa in materia di privacy: ai sensi del D. Lgs. 196/2003, i dati personali forniti 
per la partecipazione al presente appalto saranno utilizzati esclusivamente per finalità di 
formalizzazione delle procedure d’appalto e contrattuali. Il conferimento di tali dati è obbligatorio ai fini 
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della valutazione dei requisiti di partecipazione, a pena di esclusione dalla gara. Le medesime 
informazioni potranno essere comunicate unicamente ad altri Enti Pubblici previsti dalla normativa 
vigente (Ufficio del Registro ecc.) e solo per adempimenti conseguenti al presente procedimento. 
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Allegato “A/2”: OFFERTA ECONOMICA 

 

Marca  
da bollo 
€ 14,62 

 
 

 Spettabile  
 A.S.P. delle Terre d’Argine 

 Via Trento Trieste, 22  
 41012 Carpi (MO) 

                                                                          ---------------------------------------- 
 
 
OGGETTO: PROCEDURA SEMPLIFICATA MEDIANTE COTTIMO FIDUCIARIO PER 
L’AFFIDAMENTO, NEL PERIODO 1/10/2009 – 30/09/2012, DEI SERVIZI DI TELESOCCORSO-
TELEASSISTENZA E DI GESTIONE DI UN “NUMERO VERDE” RIVOLTI A PERSONE ANZIANE 
ED ADULTE DISABILI IN SITUAZIONE DI FRAGILITÀ, RESIDENTI O DOMICILIATE NEL 
DISTRETTO DI CARPI (COMUNI DI CARPI, CAMPOGALLIANO, SOLIERA E NOVI DI 
MODENA). 
 
Il sottoscritto ____________________________________________________________________ 

nato a _____________________________________________ il __________________________ 

in qualità _____________________________________(titolare, legale rappresentante, procuratore 

dell’impresa ____________________________________________________________________ 

Codice fiscale _____________________________, partita I.V.A. __________________________ 

con sede legale in ____________________________________ C.a.p. _____________________ 

Via __________________ n° ____ Tel. ____________ Fax ___________ e-mail ______________ 

e con sede amministrativa in ___________________________________ C.a.p. ______________ 

Via ____________________ n° _____ Tel. _____________________ Fax __________________ 

Codice attività (conforme ai valori della classificazione delle Attività economiche anno 1991 edito 

dall'ISTAT): ____________________________________________________________________ 

sotto la sua personale responsabilità ed edotto delle sanzioni previste dall’articolo 76 del D.P.R. n. 
445 del 28 dicembre 2000, 
 

D I C H I A R A 
 
- di avere preso visione e di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e 

disposizioni contenute nella lettera d’invito e nel capitolato speciale, accettandone tutte 
le condizioni  

 
per la Ditta 

(timbro e firma)  
IL LEGALE RAPPRESENTANTE  

 
  ----------------------------------------------- 
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O F F R E  
 
 

per il servizio oggetto del presente appalto un ribasso percentuale del …………..% 

(in cifre) e …………….……………………………………………………% (in lettere) 

 

 

                                                                      D I C H I A R A 

 

che l’offerta complessiva di €. ………………………., oltre iva 20%, è articolata in prezzi unitari 

come segue: 

                            tipologia costo Utenti/anno Durata 

contratto 

          anni 

   Offerta 

unitaria in 

€. 

costo annuo telesoccorso e teleassistenza        90             3  

…………… 

costo annuo attivazione numero verde              3  

…………… 

costo unitario chiamate in partenza da numero 

verde 

      300             3  

…………… 

costo unitario chiamate in arrivo a numero  

verde 

      100             3  

…………… 

 

 

                                                                       S’ I M P E G N A 

 

a mantenere valida l’offerta per gg. 180 dalla data di aggiudicazione definitiva della gara. 

 

 

 

…………………………, lì ………………… 

 

                                                                              per la Ditta 
                                                                             (timbro e firma) 

                                                                         IL LEGALE RAPPRESENTANTE 
 

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

 

 


