
    

C O M U N E  D I  M A Z Z E ’  

C I T T A ’  M E T R O P O L I T A N A  D I  T O R I N O  

 

 

CAPITOLATO SPECIALE DESCRITTIVO E PRESTAZIONALE IL SERVIZIO DI 

AMBULATORIO INFERMIERISTICO DA EFFETTUARSI PRESSO GLI AMBULATORI 

COMUNALI. 

 

ART. 1 OGGETTO 

Il presente capitolato regola l’affidamento del servizio di ambulatorio infermieristico da effettuarsi presso gli 

ambulatori comunali. 

L’appalto ha per oggetto i seguenti servizi: 

Erogazione di prestazioni infermieristiche presso gli ambulatori messi a disposizioni dal Comune o presso il 

domicilio dell’utente. Le prestazioni dovranno essere svolte da personale infermieristico professionista e 

dovranno utilizzare il metodo della presa in carico per una valutazione che sia utile all’inquadramento delle 

necessità. A titolo esemplificativo si indicano le prestazioni richieste: 

- Rilevazione dei parametri vitali quali pressione arteriosa, frequenza cardiaca e respiratoria, 

saturazione, temperatura corporea, peso corporeo 

- Medicazioni semplici e complesse 

- Iniezioni sottocutanee ed intermuscolari 

- Somministrazioni medicinali per via enterale e farmaci per via inalatoria 

- Somministrazioni terapie endovenose 

- Gestione cannule tracheostomiche 

- Posizionamento e gestione cateteri vescicali 

- Esecuzioni clisteri e gestione dei disturbi nell’eliminazione intestinale 

- Gestione nutrizione enterale tramite PEC e SNG. 

Educazione terapeutica verso persone affette da patologie croniche (diabetici, cardiopatici, 

broncopneumatici) al fine di consentire loro di adottare uno stile di vita consono con la malattia, nonché la 

preparazione ad interventi chirurgici più o meno importanti. 

Prelievi ematici: in caso di approvazione del necessario protocollo d’intesa con l’ASL TO 4, dovranno anche 

essere effettuati prelievi ematici presso gli ambulatori o presso il domicilio per i cittadini residenti, con le 

modalità concordate con il relativo servizio dell’ASL.  

ART. 2 DURATA DELL’APPALTO 

Il presente appalto avrà la durata per anni 2, eventualmente rinnovabili per ulteriori 2 anni. 

L’attività prevista è quantificata in n. 5 ore settimanali per 52 settimane. In accordo con l’Amministrazione 

comunale, il servizio potrà essere sospeso per 2 settimane durante il periodo estivo o durante le festività. In 
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caso di sospensione, qualora le ore non vengano effettuate in un altro momento, l’aggiudicatario dovrà 

fatturare solo i servizi effettivamente svolti.  

 

ART. 3 LOCALI A DISPOSIZIONE 

Gli ambulatori comunali a disposizione per l’effettuazione delle prestazioni sono attualmente i seguenti: 

- Mazzè: immobile piazza della Repubblica  

- Tonengo: immobile via Garibaldi (ex casa del fuoco). 

La sede degli ambulatori potrebbe eventualmente variare. In tale caso verrà data comunicazione 

all’aggiudicatario, in tempo utile. 

L’apertura dell’ambulatorio infermieristico dovrà essere garantita dall’appaltatore osservando il  calendario 

settimanale che dovrà essere concordato con il Comune e con gli altri soggetti utilizzatori degli ambulatori 

comunali. 

Il servizio dovrà essere prestato, in caso di comprovata necessità ed impossibilità del cittadino a raggiungere 

gli ambulatori comunali, presso il domicilio dello stesso. 

L’Appaltatore potrà, a propria discrezione, posare nell’ambulatorio comunale arredi, attrezzature ed 

apparecchiature di sua proprietà per ottimizzare l’erogazione del servizio. 

Al termine dell’appalto detti arredi, attrezzature ed apparecchiature ritorneranno nella piena disponibilità 

dell’Appaltatore. 

 

ART. 4 OBBLIGHI DELL’ APPALTATORE 

Per la durata del rapporto contrattuale l’appaltatore si impegna a garantire i servizi oggetto di questo 

capitolato con proprio personale professionalmente qualificato iscritto al Collegio PASVI provinciale 

garantendone la sostituzione in caso di assenza.  

Sono di competenza dell’appaltatore lo stoccaggio temporaneo e il conferimento ai fini dello smaltimento 

dei rifiuti speciali e i relativi costi e obblighi di legge connessi. 

Il personale in carico all’appaltatore che presterà servizio è obbligato a tenere un comportamento improntato 

alla massima educazione e correttezza e ad agire in ogni occasione con diligenza professionale così come 

richiesto dal servizio e dal proprio Codice di deontologia professionale. 

ART. 5 OBBLIGHI DELL’AMMINISTRAZIONE COMUNALE 

L’Amministrazione Comunale garantisce che l’ambulatorio sia in possesso delle debite autorizzazioni di legge 

per svolgere il servizio in oggetto. 

Sarà inoltre cura dell’amministrazione comunale garantire la manutenzione straordinaria dell’immobile. 

ART. 6 CONTROLLI E VERIFICHE E PARTECIPAZIONE DEGLI UTENTI AL CONTROLLO DEL SERVIZIO 

L’Amministrazione comunale si riserva ampia ed insindacabile facoltà di controllare l’esatta osservanza da 

parte dell’appaltatore delle disposizioni contrattuali e di quanto prescritto dalla normativa vigente in materia. 

Nel caso venissero riscontrate delle irregolarità, l’appaltatore dovrà adempiere, nei tempi indicati, a tutte le 

prescrizioni formalmente comunicate dall’Ufficio comunale competente. 
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Periodicamente, l’utenza potrà essere chiamata ad esprimere il proprio gradimento sul servizio ricevuto 

attraverso verifiche (customer satisfaction) predisposte dall’Amministrazione Comunale. Il diritto dell’utente 

a presentare reclami, osservazioni o proposte migliorative potrà essere esercitato rivolgendosi direttamente 

al Responsabile comunale referente del servizio. 

L’aggiudicatario dovrà fornire TRIMESTRALMENTE, all’Amministrazione Comunale, il report dei servizi svolti, 

in forma aggregata e anonima.  

ART. 7 PREZZO CORRISPETTIVO 

Il prezzo indicato nell'offerta presentata dall’Appaltatore in sede di gara è omnicomprensivo dei servizi 

richiesti nel presente Capitolato. 

Con il pagamento del prezzo di aggiudicazione si intendono interamente compensati da parte del Comune 

tutti i servizi prestati dall’Appaltatore nell'esecuzione del presente appalto ed, in ogni caso, ciascuna voce 

riguardante attività, oneri o incombenze che il Capitolato o la legge non pongano esplicitamente a carico del 

Comune di Mazzè. 

Qualora, per qualsiasi ragione, le ore effettivamente svolte differiscano da quelle previste dal calendario delle 

attività, verrà applicato il prezzo indicato definito in sede di offerta, provvedendo eventualmente ai relativi 

conguagli. 

ART. 8 FATTURAZIONE, PAGAMENTI E TRACCIABILITA’ DEI FLUSSI FINANZIARI 

Il pagamento dei corrispettivi avverrà, su presentazione di regolari fatture in modalità telematica. Le fatture 

elettroniche emesse verso la P.A. devono riportare il codice identificativo di gara CIG ed il seguente codice 

univoco: UF6AMS. Le fatture, con modalità previste per la fatturazione elettronica, dovranno pervenire alla 

casella di posta elettronica certificata del comune di Mazzè: comune.mazze@postecert.it. 

La liquidazione verrà effettuata a mezzo di bonifico bancario, entro 60 giorni dalla data del suo ricevimento 

ed è comunque condizionata alla verifica della rispondenza del servizio prestato, nonché alla dimostrazione 

dell’avvenuto versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali obbligatori per legge (DURC), se 

previsti. 

L’impresa aggiudicataria assumerà tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3 della 

legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche. 

ART. 9 DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA (D.LGS. n. 81/2008 e s.m.i.) 

L'Appaltatore ha l'onere di ottemperare a tutti gli obblighi e prescrizioni in materia di sicurezza sul lavoro 

contenuti nel D.lgs. n. 81/2008; in particolare per quanto riguarda l'attivazione di tutte le procedure 

necessarie per la prevenzione degli infortuni, l'utilizzo di dispositivi di protezione individuali e di attrezzature 

antinfortunistiche, nonché l'adempimento di tutti gli obblighi di formazione ed informazione dei dipendenti 

ed ogni altro obbligo di legge. 

L'appaltatore si impegna a: 

- cooperare all'attuazione delle misure di prevenzione e protezione dai rischi sul lavoro incidenti sull'attività 

lavorativa oggetto dell'appalto per quanto previsto all’art. 26 del D.Lgs. 81/08 e s.m.i.; 

- formare ed informare tutto il personale sui rischi specifici dell'attività per i lavoratori; 

- fornire al proprio personale vestiario e Dispositivi di Protezione Individuali adeguati sulla base delle 

risultanze della Valutazione dei Rischi eseguita per i rischi generici e specifici connessi alla mansione svolta; 
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- predisporre procedure specifiche da attuare in caso di infortunio a carattere biologico e rendere edotti i 

propri operatori sul loro contenuto. 

ART. 10 RESPONSABILITA’ DELL’APPALTATORE 

Nell’espletamento dell’attività, l’appaltatore opererà con la diligenza richiesta per i servizi e le prestazioni 

assunte, facendo uso appropriato delle professionalità di cui dispone. 

Il rapporto di lavoro del personale impiegato dall’Appaltatore per l'attività appaltata deve essere regolato 

nel rispetto delle vigenti norme, comprese quelle riguardanti l'assicurazione obbligatoria e la previdenza, e 

dovrà inoltre possedere tutti i requisiti professionali previsti. 

L’Appaltatore individua un referente quale diretto interlocutore dell'Amministrazione Comunale per tutto 

quanto concerne la gestione del servizio in appalto. Il nominativo del referente dovrà essere comunicato 

dall’Appaltatore al Comune entro 15 giorni, dall'aggiudicazione dell'appalto. 

ART. 11 TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

Ai sensi della Legge n. 196/2003 il concessionario viene designato, per le funzioni strettamente connesse allo 

svolgimento del servizio, titolare del trattamento dei dati personali dell'utente. AI fine di un corretto 

svolgimento di tale funzione, in base alla medesima legge e successive modificazioni l’aggiudicatario si 

impegna a fornire ad ogni utente un’informativa scritta, redatta ai sensi dell’Art. 13 del T.U. sulla Privacy. 

Nell’informativa dovrà essere comunicato che i dati personali raccolti dall'aggiudicatario potranno, per i soli 

fini connessi allo svolgimento del servizio, essere comunicati dal concessionario, limitatamente alle funzioni 

necessarie ad un efficace svolgimento del servizio, alle seguenti categorie di soggetti: 

• Aziende e Servizi del Sistema Sanitario Nazionale 

• Comune di Mazzè per il controllo e la rendicontazione dei servizi erogati (solo come dati statistici e numerici 

anonimi) 

ART. 12 RISOLUZIONE DEL CONTRATTO E PENALI 

Nel caso di inadempienze, il comune è tenuto a contestare per iscritto le inadempienze evidenziate, dando 

un tempo massimo per la rimozione delle medesime. 

Trascorso tale termine, qualora l’appaltatore non abbia provveduto a sanarle trattandosi di inadempienze 

che pregiudicano l’attività dell’ambulatorio, l’Ente Locale provvede alla risoluzione dell’appalto. 

Il contratto è, altresì, risolto, oltre che nei casi previsti dalle vigenti disposizioni di legge, nei casi seguenti: 

- modificazioni rilevanti delle metodologie adottate nell’espletamento del servizio e non preventivamente 

concordate con l’Ufficio Servizi alla persona; 

- eventuali sub convenzioni o appalti dell’attività oggetto del contratto; 

- reiterate e documentate inadempienze agli obblighi del presente contratto; 

- mancata esecuzione secondo le regole della normale correttezza e della buona fede, anche sotto il profilo 

amministrativo, contabile, assicurativo e previdenziale; 

- utilizzo improprio di ogni notizia o dato relativo al servizio ed agli utenti. 

Le contestazioni relative all’espletamento del servizio quali l’intempestiva comunicazione di eventuali 

interruzioni di servizio, le variazioni apportate al servizio e non concordate, la negligenza dell’operatore 

nell’espletamento delle sue funzioni saranno contestate per iscritto dall’Ente Locale e qualora le 
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controdeduzioni addotte in tempi brevi dall’affidatario non saranno ritenute valide, potrà essere disposta 

l’applicazione di sanzione nella misura di € 200,00 per ciascuna di esse. 

Tre contestazioni e relativa comminazione di sanzione pecuniaria, nell’arco di durata del contratto, danno 

diritto alla risoluzione della medesima.  

ART. 13 CONTROVERSIE 

Tutte le controversie o divergenze, anche di carattere tecnico ed economico, che potessero insorgere fra le 

parti in relazione all’appalto oggetto del capitolato ed al relativo contratto nella sua interpretazione od 

esecuzione generale e particolare, qualunque ne sia la causa, che non venissero risolte di comune accordo, 

saranno deferite al giudice ordinario. 

Il foro competente è quello di Ivrea. 

ART. 14 RISARCIMENTI 

Si intendono salvi i diritti al risarcimento dei danni per la conduzione del servizio sia a terzi che all’Ente 

Comune di Mazzè. 

ART. 15 COPERTURE ASSICURATIVE 

L’appaltatore del servizio dovrà essere in possesso di idonea polizza assicurativa che tenga indenne la 

stazione appaltante da tutti i rischi di esecuzione delle prestazioni oggetto del presente capitolato, da 

qualsiasi causa determinati, per un adeguato importo garantito che non può essere inferiore ad €. 

2.000.000,00 e che preveda anche una garanzia di responsabilità civile per danni a terzi nella esecuzione del 

servizio. 

ART. 17 SUBAPPALTO 

E’ fatto divieto, pena l’immediata risoluzione del contratto e l’incameramento della cauzione definitiva, salvo 

azione per ulteriore danno, cedere o subappaltare in tutto o in parte il servizio senza la preventiva 

autorizzazione della stazione appaltante. 

ART. 18 DISPOSIZIONI FINALI 

Per quanto non previsto dal presente documento, si fa espresso rinvio alle disposizioni delle vigenti norme 

di Legge. La partecipazione alla gara comporta la piena e incondizionata accettazione di tutte le disposizioni 

contenute nel bando di gara e nel presente capitolato d’oneri. 

 

Mazzè, _____________ 

 

      IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

       Claudia BARO 


