
    

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 PER GLI ANNI 2022 E 2023. CIG ZB033F90BB. 

 

Art. 1 - Oggetto 

L’appalto ha per oggetto l’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 (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 annualmente in n. 5 ore settimanali per 52 settimane. In accordo con 

l’Amministrazione comunale, il servizio potrà essere sospeso durante il periodo estivo o durante le festività. 

In caso di sospensione o riduzione dell’attività rispetto a quella prevista, per qualsiasi causa, il corrispettivo 

annuo sarà proporzionato alle ore di servizio effettivamente svolte. 

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. 
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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, collocare presso l’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, garantendone la sostituzione in caso di 
assenza. Il personale incaricato del servizio dovrà essere iscritto all’Ordine delle professioni infermieristiche, 
sezione provinciale di riferimento. 
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 
degli immobili. 

Art. 6 - Controlli e verifiche e partecipazione degli utenti al controllo del servizio 

L’Amministrazione comunale si riserva ampia 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 irregolarità, l’appaltatore dovrà adempiere, nei tempi indicati, a tutte le 
prescrizioni formalmente comunicate dal committente. 
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 
agli uffici comunali competenti. 

Art. 7 - Prezzo corrispettivo 

Il prezzo indicato nell'offerta presentata dall’Appaltatore in sede di gara è omnicomprensivo dei servizi 
richiesti nel presente Capitolato. La quantificazione del predetto importo è effettuata prevedendo n. 5 ore 
settimanali di attività ambulatoriale, da effettuarsi per un periodo di n. 52 settimane l’anno.  
Il prezzo orario dell’attività di ambulatorio, ricavato dal prezzo annuo complessivamente offerto suddiviso 
per il numero di ore annue previste al comma precedente (260), verrà applicato nell’ipotesi in cui, per 
qualsiasi ragione, le ore effettivamente svolte differiscano da quelle previste. 
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 e, 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. 
Non sono previsti oneri per la sicurezza poiché non sono previsti rischi da interferenza. 

Art. 8 - Fatturazione, pagamenti e tracciabilità dei flussi finanziari 

Il pagamento dei corrispettivi avverrà con cadenza mensile, a seguito di presentazione di fattura elettronica. 
Le fatture elettroniche emesse verso la P.A. devono riportare il codice identificativo di gara CIG ed il seguente 
codice univoco: UF6AMS.  
La liquidazione verrà effettuata a mezzo di bonifico bancario ed è condizionata alla verifica della rispondenza 
del servizio prestato, nonché alla dimostrazione dell’avvenuto versamento dei contributi previdenziali ed 
assistenziali obbligatori per legge (DURC). 
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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; 

- predisporre procedure specifiche da attuare in caso di infortunio a carattere biologico e rendere 

edotti i propri operatori sul loro contenuto. 

Art. 10 - Responsabilità 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 degli utenti del servizio 

L’appaltatore opererà in qualità di titolare autonomo del trattamento dei dati, nel rispetto del Regolamento 
(UE) 2016/679 e della normativa nazionale di settore. Lo stesso dovrà fornire trimestralmente 
all’Amministrazione Comunale il report dei servizi svolti, in forma aggregata e anonima. 

Art. 12 - Risoluzione del contratto e penali 

Il comune è tenuto a contestare per iscritto le inadempienze riscontrate, indicando un termine per fornire 
chiarimenti o controdeduzioni, ovvero di provvedere all’adempimento relativo. 
Trascorso tale termine, qualora l’appaltatore non abbia arbitrariamente provveduto all’adempimento e ciò 
pregiudichi l’attività dell’ambulatorio, l’Ente Locale potrà provvedere alla risoluzione del contratto. 
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 il committente; 

- eventuali subappalti 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, al di fuori dei casi previsti nei primi due commi del presente articolo, 
potranno comportare l’applicazione di sanzione nella misura di € 200,00 per ciascuna di esse.  
L’applicazione di tre sanzioni pecuniarie nell’arco di durata del contratto, danno diritto alla risoluzione della 

medesima, fatti salvi i diritti dell’ente e di terzi al risarcimento dei danni. 
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Art. 13 - Controversie 

Tutte le controversie o divergenze, anche di carattere tecnico ed economico, che potessero insorgere fra le 
parti in relazione al presente appalto saranno deferite al giudice ordinario. Il foro competente è quello di 
Ivrea. 

Art. 14 - 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. 15 – Garanzia definitiva 

L’aggiudicatario è obbligato a costituire una garanzia definitiva nella misura del 10% dell’importo 
complessivo netto dell’affidamento. Nel caso di aggiudicazione con ribasso superiore al 10% la garanzia 
fidejussoria è aumentata ai sensi dell’art. 103 del D.Lgs. 50/2016. L’importo della garanzia è suscettibile di 
riduzione ai sensi del comma 7 dello stesso art. 93 del D.Lgs. 50/2016.  
La garanzia definitiva è prestata al fine di garantire il rispetto di tutte le condizioni previste dal contratto.  
La garanzia definitiva deve avere validità temporale almeno pari alla durata del contratto e la stessa sarà 
svincolata al termine del periodo di affidamento.  
La detta garanzia può anche essere costituita con fidejussione bancaria o polizza assicurativa rilasciata da 
impresa di assicurazione debitamente autorizzata all’esercizio del ramo cauzioni. In tal caso la fidejussione o 
la polizza dovrà prevedere espressamente la rinuncia al beneficiario della preventiva escussione del debitore 
principale e la sua operatività entro 15 giorni a semplice richiesta scritta dell’amministrazione comunale.  
In caso di escussione totale o parziale della garanzia definitiva, l’appaltatore ha l’obbligo di reintegrare la 
garanzia stessa sino all’importo convenuto entro e non oltre 15 giorni dalla richiesta.  
Resta salvo e impregiudicato ogni diritto al risarcimento dell’ulteriore danno ove la garanzia non risultasse 
sufficiente o al rimborso delle spese che il Comune dovesse eventualmente sostenere durante la gestione, a 
causa di inadempimento dell’obbligazione o cattiva esecuzione del servizio da parte dell’appaltatore, ivi 
compreso il maggior prezzo che il committente dovesse pagare qualora dovesse provvedere a diversa 
assegnazione dell’appalto aggiudicato, in caso di risoluzione del contratto per inadempienza dell’appaltatore 
medesimo.  

Art. 16 - Subappalto 

È fatto divieto, pena l’immediata risoluzione del contratto e l’incameramento della garanzia definitiva, salvo 
azione per ulteriore danno, cedere o subappaltare in tutto o in parte il servizio senza la preventiva 
autorizzazione della stazione appaltante. 

Art. 17 - Disposizioni finali 

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

Mazzè, 18/11/2021 

       Il responsabile del servizio 
               dott. Luca Formia 


