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NORMATIVA CONTRATTUALE  

 

1. OGGETTO DEL CONTRATTO  

Il presente Capitolato Speciale d’Appalto (di seguito CSA) ha per oggetto l’erogazione del servizio di 

riabilitazione psico-sociale per il trattamento non residenziale di pazienti psichiatrici, provenienti dall’area 

metropolitana milanese di competenza dell’ATS Città Metropolitana Milano, da effettuarsi 365 giorni 

l’anno.  

Le linee di intervento e i modelli organizzativi, metodologici e gestionali sulla cui base programmare ed 

eseguire le attività oggetto della riabilitazione sono di seguito descritti nel presente CSA.  

Tutte le attività oggetto del presente CSA dovranno essere eseguite dall’Impresa aggiudicataria  del contratto 

(di seguito Impresa) in accordo con il Referente Responsabile (di seguito RR) individuato all’interno del 

Dipartimento di Salute Mentale (di seguito DSM) dell’ASST Grande Ospedale Metropolitano Niguarda (di 

seguito Azienda). 

La gestione del servizio oggetto del presente CSA è finanziata con fondi della Regione Lombardia.  

Il canone definito nell’art. 23 è da intendersi omnicomprensivo e in esso rientrano tutte le prestazioni 

riabilitative nonché le spese per i servizi accessori ed i costi amministrativi. 

 

2. QUALITÀ RICHIESTA  

Con la stipulazione del contratto l’Azienda si pone l’obiettivo di garantire una elevata qualità delle attività 

riabilitative psico-sociali e di salvaguardare la continuità necessaria al lavoro di riabilitazione verso i 

pazienti, in modo da confermare o migliorare l’attuale standard qualitativo del servizio. 

 

3. NORME DI RIFERIMENTO 

Il contratto sarà costituito dalle norme del presente CSA, dal disciplinare di gara, dal contenuto dell’offerta e 

dalle norme legislative e regolamentari vigenti in materia. In caso di contrasto tra il contenuto dell’offerta e 

le norme stabilite dal presente CSA e dai suoi allegati, saranno queste ultime a prevalere. 

L’Impresa è tenuta all’osservanza del Codice Etico dell’Azienda, disponibile sul profilo del committente 

www.ospedaleniguarda.it cliccando sul menù principale Scopri Niguarda - Codice Etico e il Patto d’Integrità 

in materia di contratti pubblici di Regione Lombardia come da dichiarazione da allegare in offerta (v. art. 

4.1.12 del disciplinare di gara).  

 

4. DURATA DEL CONTRATTO 

Il contratto avrà durata triennale, con facoltà bilaterale di recesso, anche parziale, con preavviso scritto di 90 

giorni. È comunque facoltà dell’Azienda protrarne la durata, alle medesime condizioni, per un periodo non 

superiore a 365 giorni dalla naturale scadenza, nel caso in cui, per qualsiasi ragione, non sia stato possibile 

procedere a nuova aggiudicazione. 
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Qualora, in corso di vigenza, si rendesse necessario procedere alla revisione delle specifiche condizioni 

operative a base del presente contratto, si procederà alla stipula di un nuovo accordo. 

È vietata la cessione anche parziale del presente contratto. 

 

5. UTENZA E FINALITÀ DEL SERVIZIO 

In considerazione di quanto si è sviluppato in questo ultimo decennio a livello di Salute Mentale sia da un 

punto di vista operativo e culturale, ma anche in accoglienza della nuova Legge Regionale n.23/2015 

“Evoluzione del Sistema sociosanitario lombardo”, che prevede significativi cambiamenti 

nell’organizzazione della rete dei servizi anche per la Salute Mentale in particolare per la città di Milano e 

per l’area metropolitana, con l’applicazione della LR n.15/2016 e LCR n.120/2016 relativamente alle 

modifiche ai Titoli V e VIII della Legge Regionale 30 dicembre 2009, n.33, in un contesto di ridefinizione 

degli azzonamenti e di potenziale ridistribuzione territoriale dei Servizi e dell’accesso agli stessi, i temi della 

prossimità al cittadino dei Servizi e quindi del suo reale accesso e in generale, della “contrattualità” dello 

stesso per garantire non solo l’efficienza ma anche l’efficacia delle prestazioni, appare importante che si 

sviluppi all’interno di una proficua collaborazione di sinergie fra impresa pubblica e impresa privata del 

terzo e del quarto settore, della rete dei famigliari degli utenti e della rete degli utenti medesimi una pratica di 

servizi funzionale all’accoglienza dei bisogni dell’utenza afferente ai Servizi di Salute Mentale. 

A tal fine l’impresa dovrà garantire il supporto riabilitativo per un numero di almeno 130 pazienti all’anno, 

così come di seguito specificato: 

- la prestazione verrà offerta prevalentemente nell’ambito delle 12 ore diurne, feriali e festive; 

- sarà elaborato un Piano Terapeutico Personalizzato per singolo utente coerente e funzionale al Piano di 

Trattamento Individuale ( P.T.I.) e al Piano Terapeutico Riabilitativo ( P.T.R.) elaborati dai vari e rispettivi 

CPS di competenza territoriale dei singoli utenti ; 

- tale Piano Terapeutico Personalizzato dovrà adottare le linee guida di attività indicate dal Piano Regionale 

per la Salute Mentale, nonché le indicazioni derivanti dal Tavolo regionale per la Salute Mentale e le 

indicazioni dei singoli Dipartimenti di Salute Mentale deputati al governo dei diversi azzonamenti del 

territorio cittadino; 

- l’offerta verterà all’accoglienza degli utenti con diagnosi di schizofrenia e sindromi correlate, sindromi 

affettive gravi, disturbi della personalità, con particolare attenzione alla nuova utenza di area giovane (dai 18 

ai 26 anni d’età) e/o all’esordio del disagio mentale medesimo; 

- le diagnosi di esclusione riguardano le demenze e il ritardo mentale; similmente, si considera l’età dei 60 aa 

il limite massimo per l’inserimento in tale servizio; 

- il servizio dovrà essere reso durante tutto l’anno (365 giorni naturali e consecutivi) ed è destinato a 

comprendere, a pieno regime, un numero non inferiore a 130 utenti (± 10%), senza che l’Impresa possa 

avanzare pretese o rivendicazioni di sorta in merito al numero di utenti trattati.  
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Il percorso riabilitativo di ciascun caso trattato verrà sottoposto ad  una approfondita valutazione funzionale 
al proseguo o meno dopo il termine di due anni dalla presa in carico. 
 
6. OBIETTIVI PRINCIPALI DEL SERVIZIO 

L’efficacia della pratiche dei Servizi, oltre ad un valore etico costituisce anche un obiettivo di buon impiego 

delle risorse. Nell’ultimo decennio, anche nell’ambito dei Servizi di Salute Mentale in Italia, si è sviluppato, 

con il concorso partecipato dell’utenza, un movimento culturale prima ancora che scientifico definito di 

recovery. Questo movimento si traduce nei Servizi in una prassi che è caratterizzata dalla valorizzazione del 

processo di cura, dalla partecipazione consapevole e attiva dell’utenza a questo processo, dalla speranza in 

un miglioramento delle condizioni di vita del malato di mente. Le pratiche di recovery sono anche sostenute 

da una validazione di efficacia sul piano scientifico internazionale e nazionale e possono essere acquisite del 

tutto legittimamente nella cultura e nella prassi operativa dei Servizi. 

Con queste premesse e per la coerenza che la cultura della recovery ha con i principi etici e con la policy 

delle ASST, gli obiettivi principali del Servizio sono così riassumibili: 

- Attivazione di un servizio di percorsi di riabilitazione per circa 130 utenti, in accoglienza delle indicazioni 

della L.R. 15/2016 e L.C.R. 120/2016 

- La finalità di tale Servizio è di promuovere processi di recovery in salute mentale degli utenti in esso 

inseriti, in merito all’attivazione e al potenziamento delle risorse soggettive dell’utente, per supportarne la 

ripresa, il ristabilimento e il recupero funzionale personali fondati sui criteri di benessere soggettivo. La 

relazione d’aiuto insita in tale servizio dovrà sempre essere rivolta all’inclusione sociale e 

all’armonizzazione della recovery clinica con la recovery personale attraverso apposite valutazioni di 

decorso e di esito, concordate e condivise con i vari CPS referenti degli utenti. Strumento prioritario risulta 

essere la “Recovery Star”, per l’orientamento di tali pratiche e dei percorsi riabilitativi correlati, all’interno di 

una coniugazione di responsività dei Servizi Pubblici e di soddisfazione dei bisogni dell’utenza. 

- I soggetti destinatari di tale servizio sono individuati tra gli utenti con diagnosi collocabile nell’area dei 

SMI ( Disturbi Mentali Severi ) e specificamente, secondo la classificazione ICD - X dalle categorie delle 

Psicosi schizofreniche e deliranti ( F 20 -F29 ), delle Sindromi affettive ( F30 - F 39 ), dei Disturbi di 

Personalità e del comportamento dell’adulto ( FF 60 - F 69 ). Sono di norma escluse altre diagnosi 

psichiatriche, in particolare le Sindromi nevrotiche, i Disturbi dell’Adattamento ( F 40 - F 48 ) e il Ritardo 

Mentale ( F 70 - F 79 ). Particolare attenzione sarà dedicata alla fascia di utenza giovane e/o all’esordio di 

malattia. Da considerare la compromissione presentata anche a livello dell’area sociale e/o ambientale di 

riferimento, così come la problematicità a livello lavorativo, abitativo, scolastico, del nucleo famigliare di 

origine e/o del gruppo di supporto principale. 

- L’intento è di attuare un modello di riabilitazione psichiatrica ad ampliamento dell’offerta presente, 

all’interno di sinergie di pubblico-privato, garantendo la qualità degli interventi e degli esiti con particolare 

attenzione al rapporto costi/benefici. 

 - Indicativamente, il 40% dei pazienti assegnati sarà riferibile alla fascia di utenza giovane. 
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7. METODOLOGIE E MODELLI GESTIONALI  

Vista la complessità di tale servizio , che riguarda tutta l’area cittadina di Milano, occorrerà definire 

opportune competenze di responsabilità e di professionalità prima di entrare nel merito delle prestazioni 

fruibili per l’utenza . 

In considerazione del ruolo destinato all’Azienda, sarà individuato all’interno del DSM di Niguarda una 

figura di Referente Responsabile ( non direttamente coinvolto nella gestione clinica dei casi, v. oltre ) con il 

compito di coordinamento della rete dei DSM di Milano, sul versante dell’accoglimento delle varie richieste, 

che consideri anche il bacino d’utenza dei casi, provenienti dai vari CPS/DSM cittadini, in modo da garantire 

una equa distribuzione dei “presi in carico” relativamente al servizio. Sarà compito del Referente 

Responsabile anche garantire con una continuità di contatti con l’impresa per il funzionamento di tale 

servizio considerando eventuali criticità/suggerimenti funzionali al miglioramento del servizio stesso, che 

comunque non comportino una revisione del contratto medesimo. Si individua in due incontri annuali la 

periodicità di tali incontri. 

Sarà compito del Responsabile del CPS elaborare sulla base del P.T.I e del P.T.R. un progetto personalizzato 

di concerto con gli operatori dell’impresa per i vari utenti individuati. Il medico responsabile del CPS o suo 

delegato sarà a sua volta il supervisore del progetto formulato,  valutando punti di criticità e punti di forza, 

appropriatezza, modifiche del percorso riabilitativo se necessarie, esiti, tempistiche. Gli incontri con 

l’operatore dell’impresa saranno funzionali al percorso medesimo così come formulato, con scadenzialità 

conseguenti. Le attività puntualmente svolte dovranno essere specificate all’interno del software “Psiche” e 

andranno regolarmente inserite nel data base medesimo a firma dell’operatore dell’impresa coinvolto, oltre a 

quanto previsto nel successivo art. 16 in termini di rendicontazione. 

Di seguito si specificano gli interventi richiesti: 

• intervento individuale sulle attività di base, 

• intervento individuale di risocializzazione, 

• supporto alle attività quotidiane, 

• gruppi di risocializzazione, 

• visita/supporto al domicilio, 

• riunioni di coordinamento, 

• coinvolgimento del volontariato per il sostegno a programmi personalizzati, 

• riunione di discussione sul caso. 

 

8. PERSONALE DELL’IMPRESA 

Il fabbisogno di risorse umane riepilogato nel prospetto dovrà essere messo a disposizione da parte 

dell’Impresa una volta che il servizio sia a pieno regime. In ogni caso, il personale deve essere presente 
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proporzionalmente al numero dei pazienti trattati. Per l’esecuzione del servizio in oggetto è stato identificato 

il seguente fabbisogno annuo di risorse umane: 

Tipologia di risorsa N. ore annue stimate 

Coordinatore Responsabile  non inferiore di 1.000 
TERP non inferiore a 30.000  
Infermieri  non inferiore a 1.000 

 

Il personale dedicato all’esecuzione del servizio dovrà possedere una specifica qualifica professionale con 

competenze riabilitative in ambito psichiatrico quale la figura del TERP garantisce. Per quel che concerne 

l’aspetto assistenziale tale compito non può non essere svolto che dalla figura dell’Infermiere Professionale 

che presenti specifiche competenze in ambito psichiatrico. Per la figura del TERP ( e in supplenza 

dell’Educatore Professionale con specifiche competenze in ambito psichiatrico ) appare necessario l’aver 

svolto ambiti formativi per la conoscenza/gestione/ somministrazione della “Recovery Star”, strumento 

elitario per testare il percorso riabilitativo individuale e gli esiti dello stesso ed essere in accoglienza delle 

nuove normative regionali ( L.R. 15/2016 e L.C.R. 120/2016 )..  

Tale formazione andrà certifica all’interno dei singoli curricula degli operatori, e verificata nella conformità. 

In caso di avvicendamento di personale, gli eventuali nuovi operatori dovranno possedere professionalità e 

curriculum adeguati alle funzioni riabilitative psichiatriche richieste e al progetto specifico, e dovranno 

essere approvati dal Referente Responsabile individuato all’interno del Dipartimento di Salute Mentale di 

Niguarda. 

Tutti gli operatori che eseguiranno il servizio in oggetto dovranno essere regolarmente assunti a 

tempo determinato o indeterminato dall’Impresa. Ogni altra tipologia di contratto dovrà essere 

espressamente autorizzata dall’Azienda. 

L’Azienda, attraverso il Referente Responsabile individuato all’interno del Dipartimento di Salute Mentale 

di Niguarda, si riserva di chiedere per iscritto la sostituzione degli operatori che: 

- manchino di rispetto verso i pazienti, sollecitino o accettino mance dai pazienti e dai loro familiari 

- non si presentino al lavoro senza giustificato motivo 

- ritardino l’inizio del lavoro o lo sospendano o ne anticipino la cessazione senza giustificato motivo 

- non eseguano il lavoro secondo le istruzioni ricevute, oppure lo eseguano con negligenza 

- violino specifici obblighi di legge. 

 

9. ATTIVITÀ FORMATIVA 

L’Impresa si impegna a realizzare in proprio attività formative e di aggiornamento periodico dei propri 

operatori, che dovranno essere debitamente certificate. Si sottolinea la necessità di specifici corsi in merito 

alla “Recovery Star”. 
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10. ONERI A CARICO DELL’IMPRESA 

L’Impresa dovrà eseguire le prestazioni oggetto del presente CSA nella più stretta osservanza delle norme 

comunitarie, nazionali e regionali riferite ai servizi da erogare alla persona ed ai soggetti portatori di 

particolari condizioni di minorazioni fisiche o psichiche e comunque secondo livelli prestazionali quali-

quantitativi non inferiori a quanto prescritto nel presente CSA. 

L’Impresa, oltre a tutti gli ulteriori adempimenti ed oneri richiesti dal presente CSA, dovrà comunicare 

all’interno dell’offerta il nominativo del Referente del contratto che svolgerà da interlocutore nei confronti 

dell’Azienda. 

In particolare, l’Impresa si obbliga: 

• ad effettuare le prestazioni impegnandosi ad accogliere l’utenza in conformità a quanto previsto del 

presente CSA; 

• a indicare un coordinatore Responsabile per gli aspetti gestionali e per il coordinamento dei progetti 

di riabilitazione concordati facendo riferimento al RR del DSM Niguarda con qualifica di medico 

Psichiatra e/o Psicologo; 

• a mettere a disposizione del servizio tutte le risorse umane e professionali richieste dal presente 

CSA, impegnandosi altresì, per assicurare la continuità del rapporto con gli utenti, a limitare quanto 

più possibile il turn over e impegnandosi inoltre a sostituire gli operatori che diano fondato motivo di 

lamentele o di inadeguatezza ai compiti specifici assegnati, su espressa e motivata richiesta scritta da 

parte del RR del DSM Niguarda; 

• a provvedere a proprio carico alla formazione del personale operante o a garantirne la formazione in 

collaborazione anche con i DSM cittadini; 

• a predisporre un elenco delle professionalità da impiegare nella gestione del servizio; 

• a provvedere, con oneri integralmente a proprio carico, alla logistica e ai trasporti necessari per 

l’espletamento del servizio (ad esempio, a titolo indicativo, alla gestione complessiva comprese le 

attività riabilitative e di risocializzazione, accompagnamento in eventuali inserimenti lavorativi ed 

eventuali attività riabilitative accessorie ( acquisti diversi, gite, soggiorni, corsi, ecc..));  

• a rendicontare mensilmente le attività svolte;  

• a formalizzare i rapporti con le associazioni dei familiari per il sostegno ai programmi personalizzati; 

• a provvedere, con oneri integralmente a proprio carico, ad assicurare il proprio personale e gli utenti 

secondo le norme vigenti osservanti tutti gli obblighi di tipo previdenziale, antinfortunistico, 

sindacale ed assicurativo ed a rispondere in solido delle inadempienze; 

• a garantire, qualora il soggetto aggiudicatario sia costituito in forma di cooperativa sociale, 

l’applicazione integrale (con riferimento a salari e periodi reali) degli istituti retributivi, contributivi 

e normativi previsti dalla normativa vigente; 
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• a tenere costantemente disponibile (ed a disposizione dei rappresentanti dell’Azienda) dettagliato 

elenco nominativo degli addetti che l’Impresa impiegherà nei servizi oggetto della selezione, con 

specificazione della qualificazione contrattuale, dei titoli di formazione e di servizio. Tale elenco 

deve essere costantemente aggiornato, anche in occasione di temporanee sostituzioni; 

• a provvedere all’accertamento della presenza del personale.  

Tutto il personale, dipendente a diverso titolo dall’Impresa, dovrà mantenere in servizio un contegno 

irreprensibile e decoroso e sarà tenuto al segreto professionale.  

L’Impresa, durante la vigenza contrattuale, è inoltre obbligata ad ogni eventuale adeguamento logistico ed 

organizzativo che dovesse venire richiesto dall’entrata in vigore di nuove normative in materia. 

L’Impresa si impegna a predisporre, in allegato alla fattura, un consuntivo mensile delle ore effettuate, 

sostenute per l’esecuzione del servizio in oggetto e a consegnare i fogli mensili delle presenze degli operatori 

controllati e approvati dal RR del DSM. 
 

11. ONERI A CARICO DELL’AZIENDA 

L’Azienda si obbliga a fornire all’Impresa tutte le informazioni e le specifiche necessarie e utili per 

l’esecuzione delle prestazioni di cui al presente CSA. L’Azienda dovrà informare l’Impresa di ogni 

variazione che potrà intervenire nell’assetto organizzativo e/o tecnico connesso all’esecuzione del servizio in 

oggetto. 

È compito dell’Azienda indicare gli uffici e i funzionari abilitati all’emissione di disposizioni operative in 

merito al servizio, nonché in generale alle comunicazioni con l’Impresa. 

L’Azienda avrà la Direzione Clinico-Scientifica del servizio attraverso il Referente Responsabile - DSM 

Niguarda, in accordo con il Responsabile indicato dall’Impresa. Il Referente Responsabile - DSM Niguarda 

controllerà l’esecuzione di tutte le prestazioni previste dal presente CSA, in particolare verificherà 

l’appropriatezza dei pazienti inseriti nel progetto (diagnosi, età, provenienza), il rispetto dei protocolli e dei 

programmi riabilitativi personalizzati. 

 

12. RESPONSABILITÀ DELL’IMPRESA  

L’Impresa dovrà regolarmente soddisfare gli obblighi retributivi relativi alle assicurazioni sociali e alle 

assicurazioni infortuni per quanto riguarda il proprio personale, con regolari attestazioni da parte degli organi 

competenti; dovrà quindi fornire agli enti la documentazione necessaria certificante l’adempimento degli 

obblighi assicurativi e contrattuali. 

L’Impresa assume altresì ogni responsabilità per infortuni e danni a persone o cose, arrecati all’Azienda o a 

terzi dal proprio personale dipendente nell’esecuzione degli adempimenti assunti con il contratto, sollevando 

pertanto l’Azienda da qualsiasi eventuale molestia che al riguardo venisse mossa.  
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L’Impresa è responsabile del buon andamento del servizio affidato e degli oneri che dovessero 

eventualmente essere sopportati dall’Azienda in conseguenza dell’inosservanza di obblighi a carico suo o del 

personale da esso dipendente.  

Nel caso di contestazioni da parte dell’utenza per le prestazioni erogate dall’Impresa, le spese relative, 

comprese quelle legali, saranno a carico dell’Impresa stessa. 
 

13. TRATTAMENTO GIURIDICO ED ECONOMICO 

L’Impresa dovrà riservare al proprio personale il trattamento giuridico previsto dalle vigenti leggi e dai 

CCNL per il personale dipendente da imprese esercenti il servizio oggetto del presente CSA.  

Dovrà verificare la disponibilità degli operatori che attualmente erogano il servizio, ad essere assunti.   

L’Azienda, in caso di violazione di quanto prescritto, previa comunicazione all’Impresa dell’inadempienza 

emersa o denunciata dall’Ispettorato del Lavoro, potrà sospendere l’emissione dei mandati di pagamento per 

un ammontare corrispondente al dovuto ai dipendenti, fino a che non sarà ufficialmente accertato che il 

debito verso i lavoratori sia stato saldato ovvero che l’eventuale vertenza sia stata conclusa. 

 

14. PENALITÀ  

Fermo restando quanto previsto al successivo articolo Risoluzione del Contratto e salvo il risarcimento 

dell’eventuale maggior danno, l’Azienda si riserva, a sua discrezione e senza formalità, di applicare le 

seguenti penali: 

- € 200,00 per ogni ritardo ingiustificata degli operatori, 

- € 500,00 per ogni assenza ingiustificata degli operatori, 

- € 500,00 per ogni giorno di ritardo nell’esecuzione della rendicontazione delle prestazioni effettuate sia 

su “Psiche” sia nella consegna di quanto previsto all’art. 16, 

- € 5.000,00 per ogni errore riscontrato nell’esecuzione della rendicontazione delle prestazioni effettuate 

su “Psiche”, 

- € 1.000,00 per ogni violazione e/o inadempimento degli obblighi contrattuali previsti nel presente CSA, 

- € 1.000,00 verrà applicata in caso di mancata o incompleta ricezione entro i termini della 

documentazione richiesta dall’Azienda, con la nota di aggiudicazione.  

In caso di inadempimento delle disposizioni contrattuali, l’Azienda potrà rivalersi senza alcuna formalità e in 

qualsiasi momento sulla cauzione ovvero sull’importo delle fatture in attesa di liquidazione.   
 

15. RISOLUZIONE DEL CONTRATTO 

In conformità al disposto di cui all’art. 1456 c.c. (clausola risolutiva espressa), il contratto potrà essere risolto 

in seguito ad una semplice dichiarazione dell’Azienda, nei seguenti casi: 

- ripetuti ritardi o assenze ingiustificati di uno o più operatori; 

- ripetuti ritardi o errori nell’esecuzione della rendicontazione delle prestazioni effettuate; 
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- violazione della normativa relativa alla tracciabilità dei flussi finanziari, di cui all’art. 3 della Legge n. 

136 del 16 agosto 2010; 

- in caso di non conformità accertata e motivata in fase di esecuzione del contratto; 

- inosservanza del Codice Etico di cui all’art. 3 del presente CSA. 

La risoluzione di diritto del contratto comporterà l’incameramento del deposito cauzionale nonché il 

risarcimento dei maggiori danni subiti dall’Azienda. 

 

16. RENDICONTAZIONE DELLE PRESTAZIONI 

L’Impresa deve rendicontare giornalmente le prestazioni effettuate sul sistema informativo regionale 

“Psiche”. 

Inoltre, entro i primi 10 giorni del mese successivo, dovrà rendicontare all’Azienda, su supporto informatico 

appositamente predisposto dall’Impresa su foglio excel riportante i medesimi campi evidenziati su Psiche 

web, le prestazioni effettuate nel mese precedente che saranno verificate dal Referente Responsabile. A tali 

prestazioni saranno riconosciuti i corrispettivi di cui al tariffario regionale per i servizi di salute mentale 

(46/SAN, rif. art. 23 ), sui quali verrà decurtato il ribasso offerto in gara. 

 

17. TURN OVER DEL PERSONALE 

L’Impresa dovrà garantire in maniera documentalmente riscontrabile la strategia più idonea a contenere il 

turn over degli operatori. 

 

18. VALUTAZIONE DEL SERVIZIO 

L’impresa dovrà adottare procedure almeno trimestrali di valutazione qualitativa dell’attività svolta 

utilizzando strumenti validati, concordati con il RR DSM, al quale andranno rendicontati. 
 

19. FATTURAZIONE E PAGAMENTI 

La fatturazione e i relativi pagamenti verranno effettuati dopo l’emissione degli ordini corrispondenti. 

In ottemperanza al Decreto ministeriale 3 aprile 2013, n. 55, a far data dal 31 Marzo 2015 questa Azienda 

non potrà più accettare fatture che non siano trasmesse in forma elettronica secondo il formato di cui 

all’allegato A “Formato della fattura elettronica” del citato DM. Inoltre, trascorsi 3 mesi dalla data suddetta, 

questa Azienda non potrà procedere ad alcun pagamento, nemmeno parziale, sino alla ricezione della fattura 

in formato elettronico. 

Le fatture elettroniche indirizzate alla presente Azienda dovranno fare riferimento al seguente Codice 

Univoco Ufficio: UFYQP8 (visitare anche www.indicepa.gov.it), Nome dell'Ufficio Uff_e FatturaPA. 

Ai sensi dell’art. 25 del D.L. n. 66/2014, al fine di garantire l’effettiva tracciabilità dei pagamenti da parte 

delle pubbliche amministrazioni, le fatture elettroniche emesse verso le PA, per tutti i casi in cui si applica, 
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dovranno riportare necessariamente il codice identificativo di gara (CIG) e il codice unico di progetto (CUP), 

ove presente. 

Per quanto riguarda il contenuto informativo della fattura elettronica, si segnala la presenza di talune 

informazioni non obbligatorie, che tuttavia Regione Lombardia ha ritenuto indispensabili per favorire il 

processo di caricamento, controllo e liquidazione nei sistemi contabili e gestionali. In particolare: 

1. Data e Numero d’Ordine d’Acquisto (associato a ciascuna riga fattura) 

2. Data e Numero del DDT per i beni (associato a ciascuna riga fattura) 

3. Totale documento 

Codice fiscale del cedente 

5. In generale, il medesimo livello di dettaglio dell’ordine di acquisto emesso. 

Le informazioni di cui sopra si ritengono necessarie per agevolare le operazioni di contabilizzazione e di 

pagamento delle fatture nei tempi concordati e pertanto obbligatorie. 

I pagamenti saranno effettuati entro 60 giorni dalla data di ricezione delle fatture da parte della S.C. Risorse 

Finanziarie (data di protocollo aziendale). In caso di ritardato pagamento, verranno corrisposti gli interessi di 

mora nella misura del tasso BCE vigente al momento dell’esigibilità del credito.  

L’Azienda non darà luogo al pagamento delle fatture o di altri documenti liquidatori fino a quando l’Impresa 

non avrà provveduto al versamento degli importi di eventuali maggiori spese sostenute dall’Azienda per 

inadempienze contrattuali. L’Azienda non riconoscerà il corrispettivo nel caso in cui l’Impresa effettuasse 

prestazioni che non siano state preventivamente autorizzate dai servizi competenti.  

L’Azienda non darà luogo al pagamento delle fatture o di altri documenti liquidatori nel caso in cui l’impresa 

non abbia istituito un conto corrente bancario o postale dedicato ai contratti con la Pubblica 

Amministrazione, ai sensi dell’art. 3 della Legge n. 136 del 13/08/2010. 

Le spese relative alle commissioni bancarie sono a carico dell’Impresa. 

 

20. CESSIONE E SUBAPPALTO 

Per la cessione si rimanda alla normativa vigente in materia (art. 106 comma 13 del D.Lgs. 50/16). 

 

21. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

Ai sensi del D.Lgs. n. 196/03 si informa che i dati forniti dalle imprese concorrenti saranno trattati nel 

rispetto delle disposizioni vigenti ai fini del procedimento per il quale sono acquisiti ed utilizzati unicamente 

per tali finalità. 

 

22. FORO COMPETENTE 

In caso di ricorso all’Autorità Giudiziaria, sarà competente esclusivo e inderogabile il Foro di Milano. 

 

23. PREZZO A BASE D’ASTA 
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I prezzi di riferimento sono indicati nella seguente tabella:  

 

codice PRESTAZIONI circolare 46 San 
Tariffa 

(euro) 

11 Riunione di discussione sul caso 140,61 

12 Riunioni di coordinamento 103,96 

13 Coinvolgimento del volontariato per il sostegno a programmi 

personalizzati 

89,48 

14 Intervento individuale sulle abilità di base, sociali etc. 64,76 

16 Intervento individuale di risocializzazione 83,51 

17 Gruppo di risocializzazione 153,39 

21 Supporto alle attività quotidiane 61,36 

60 visita/supporto al domicilio 56,76 

 

Nella definizione della percentuale unica di sconto, le imprese concorrenti dovranno considerare il valore di 

tutte le prestazioni principali e accessorie connesse all’esecuzione del presente contratto,  in base a quanto 

richiesto dal presente CSA, per le quali non verrà riconosciuto uno specifico indennizzo. 

Il volume di attività presunto nel triennio di validità del contratto è di € 2.790.000,00 (IVA 5% esclusa). Il 

prezzo offerto dovrà prevedere a pena di esclusione uno sconto minimo del 20% sul prezzo a base d’asta. 

 

 

Responsabile del Procedimento: Gian Luca Viganò - tel. 02/6444.2859 - fax. 02.6444.2912 - e-mail: 

gianluca.vigano@ospedaleniguarda.it. 

Funzionario Istruttore: Daniela Di Piazza - tel. 02/6444.3032 - fax 02.6444.2912 - e-mail: 

daniela.dipiazza@ospedaleniguarda.it.  

 

 

   

 
 


