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TITOLO I - CONDIZIONI GENERALI 

ART. 1 OGGETTO DELL'APPALTO 

Costituiscono oggetto del presente capitolato d’appalto l’affidamento dei servizi di sostegno socio-educativi 

e degli interventi psicosociali per minori a rischio di disagio sociale, finalizzati a favorire l’autonomia e il 

miglioramento delle relazioni interpersonali in ambito familiare e sociale. Interventi rivolti ai sistemi 

familiari che presentano fragilità al fine di sostenerne le responsabilità familiari a tutela del minore e 

prevenire/contenere l’allontanamento degli stessi dal nucleo familiare d’origine. Detti servizi vengono 

ripartiti nei seguenti aree d’intervento: 

 Socio-educativi; 

 Psico-sociali; 

 Attività mirate a favorire l’ aggregazione giovanile e lo sviluppo di comunità; 

 Attività del Centro per le Famiglie: 

a) Area dell’informazione, informafamiglia; 

b) Area del sostegno alle competenze genitoriali (Punto d’ascolto per genitori, 

Counseling, Gruppi di discussione per genitori, Mediazione familiare) 

c) Mediazione Linguistica e Culturale. 

I  servizi consistono in una pluralità di interventI diversificati a secondo del bisogni rilevati per consentire al 

“sistema familiare” di ricevere il sostegno necessario per migliorare la qualità dell’esistenza e delle 

relazioni, attraverso forme d’intervento flessibili e adatte alle peculiarità personali, esigenze individuali e 

familiari. Le diverse tipologie d’intervento indicate sono correlate all’attività di programmazione, attuazione 

e sperimentazione d’interventi educativi e di prevenzione, di affiancamento e sostegno, di protezione e di 

cura sia del minore, sia del sistema familiare dello stesso minore. Gli interventi si riferiscono a singoli e a 

nuclei familiari interessati da temporanee o prolungate difficoltà, da fragilità emotive e psicologiche in 

relazione all’assunzione di responsabilità dei ruoli e delle relative competenze genitoriali – parentali e alla 

perdita dei legami. Gli interventi inoltre si rivolgono alle famiglie, afferenti ai Servizi Sociali con accertate 

inadeguatezze, ovvero a nuclei definiti nultiproblematici. Contesti familiari nei quali molto frequentemente 

i figli minori sono precocemente e seriamente esposti non solo al rischio di essere condizionati dal disagio 

espresso dai propri familiari ma anche di aderirvi. l servizi e le attività devono essere svolte in un’ottica di 

intervento di rete. 

ART. 2 DURATA DELL'APPALTO       

Il contratto avrà la durata di tre (3) anni, a decorrere dalla data del verbale di consegna. Nel rispetto di 

quanto previsto dall'art. 29 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. sarà, fin dalla pubblicazione del bando di gara, 

prevista la possibilità, a discrezione della stazione appaltante, di esercitare l'opzione di proroga del 

contratto stesso per un ulteriore periodo pari ad un massimo di anni tre (3). L'appaltatore è inoltre tenuto, 

su richiesta della stazione appaltante inviata 30 giorni prima della scadenza del contratto – mediante PEC – 

a proseguire il rapporto per il tempo strettamente necessario per l'effettuazione della nuova procedura di 
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gara, alle medesime condizioni fissate dal contratto, in conformità alla normativa vigente in materia. 

L'appaltatore dovrà dare la propria disponibilità anche nelle more della sottoscrizione del contratto di 

appalto all'avvio delle prestazione non oltre il 01/07/2016. 

ART. 3 DESTINATARI E LUOGO DI PRESTAZIONE DEI SERVIZI 

 Le prestazioni oggetto del presente capitolato dovranno essere svolte in favore dei minori e delle famiglie 

degli stessi residenti nei Comuni di Ravenna, Cervia e Russi. Per particolari esigenze l’attività richiesta potrà 

essere svolta anche al di fuori dei territori comunali indicati. Il Centro per le Famiglie di cui al punto 4 

dell'art. 5 è attualmente ubicato in Ravenna Via Gradisca 19, ma, nel corso dell'affidamento, potrebbe 

subire spostamenti o avere filiali dislocate altrove sui territori dei comuni di Ravenna, Cervia e Russi. 

L'affidatario dovrà inoltre garantire idonei locali nell'area urbana della città di Ravenna ove svolgere, 

eventualmente, le attività di cui ai punti 1 e 2 dell'art. 5, oltre alla disponibilità di due centri di 

aggregazione, come oltre specificati, ove svolgere le attività di cui al punto 3 dell'art. 5. 

ART. 4 STANDARD DI QUALITA' 

Gli standard minimi di qualità dei servizi/attività oggetto del presente appalto sono quelli risultanti dalle 

prescrizioni del presente Capitolato Speciale d'Appalto e dalle normative vigenti in materia. Tali standard 

minimi definiscono il livello di qualità che deve essere assicurato e rispettato nello svolgimento del servizio, 

e potranno essere integrati solo in senso migliorativo, sulla base di eventuali proposte migliorative dei 

servizi, offerte dall'appaltatore in sede di gara e ritenute utili dalla stazione appaltante. 

 

TITOLO II - DESCRIZIONE DEL SERVIZIO 

ART. 5  SERVIZI E ATTIVITA’ RICHIESTE , OBIETTIVI E FINALITA’ GENERALI 

Per l’espletamento dei servizi e delle prestazioni contrattuali richieste, la ditta aggiudicataria dovrà 

provvedere con propria organizzazione, propri mezzi  e proprio personale, all’esecuzione integrale delle 

prestazioni più avanti descritte, assumendosi in proprio tutte le responsabilità attinenti alla mancata, 

parziale o inadeguata esecuzione delle stesse. 

Con la stipula del contratto per l’affidamento a terzi delle prestazioni relative ai servizi/attività oggetto 

dell’affidamento, la stazione appaltante persegue la finalità di realizzare un efficiente sistema di 

interventi diretti ai minori e alle loro famiglie. 

Le prestazioni oggetto del presente appalto, richieste alla ditta aggiudicatrice  sono le seguenti: 

1. Servizio Socio-educativo si intende un servizio finalizzato al sostegno educativo individualizzato 

rivolto a minori, fascia d’età 6/18 anni, in condizioni specifiche  di fragilità e difficoltà personale, esposti al 

rischio di coinvolgimento in attività ritenute non legali e di disagio sociale, espressione quest’ultima, di 

marcata fragilità relazionale e culturale. Per questo target di minori l’Azienda committente richiede 

interventi educativi individuali e personalizzati tali da favorire l’integrazione dei minori in carico, in ambito 

sociale, scolastico e il sostegno orientamento allo sviluppo delle potenzialità cognitive, relazionali ed 

affettive dei minori in trattamento. 
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2. Servizio Psicosociale si intende un servizio finalizzato al sostegno/trattamento delle famiglie con 

figli minori, al fine di garantire al minore in difficoltà e alla sua famiglia un adeguato sostegno, intervenendo 

sul disagio per aumentare i fattori protettivi e ridurre quelli di rischio e/o i danni derivanti 

dall’emarginazione e dalle difficoltà relazionali 

3. Servizio di aggregazione giovanile e sviluppo di comunità interventi mirati a  favorire la 

socializzazione e l’aggregazione organizzata promuovendo e stimolando le reti di riferimento del minore, 

mantenendolo sul proprio territorio d’origine, attraverso l’utilizzo della peer education, del lavoro di rete, 

dei principi di community care. 

4. Attività del Centro per le Famiglie interventi mirati a migliorare la qualità della vita dei nuclei 

familiari con figli minori, creando nuove forme di sostegno ai compiti di cura e agli impegni educativi che 

ogni giorno, caratterizzano la vita delle famiglie, costituendo un valido supporto per gli operatori dei Servizi 

Sociali Territoriali (d'ora in poi denominato SST) che svolgono attività inerenti ai minori 

Gli obiettivi e le finalità generali che i servizi/attività sopra descritte intendono perseguire sono le 

seguenti: 

 Prevenzione del disagio; 

 Prevenire situazioni di peggioramento della condizione di svantaggio; 

 Promuovere il benessere del minore e della sua famiglia; 

 Integrazione sociale; 

 Sostenere e valorizzare le competenze genitoriali; 

 Sostenere e potenziare le risorse del nucleo familiare, 

 Valorizzare le risorse delle famiglie e dei suoi membri prevenendo i fattori di rischio che possono 

essere presenti nel percorso di crescita del sistema familiare; 

 Contenimento del danno; 

 Sostenere la domiciliarità al fine di evitare, fin quando è possibile, l’allontanamento dei 

bambini/ragazzi dalla propria famiglia, salvaguardando il rapporto affettivo e potenziandolo nel tempo 

attraverso la valutazione delle risorse e delle capacità del nucleo d’origine; 

 Favorire l’integrazione del minore, curando la partecipazione e il coinvolgimento dello stesso nelle 

attività scolastiche, ludiche, ricreative, culturali, sportive; 

 Costruire una rete di relazioni tra nucleo familiare e ambiente esterno e i servizi diversi. 

 Potenziare l’acquisizione delle massime autonomie personali e sociali; 

  Sostenere le figure genitoriali nei momenti di difficoltà, fornendogli strumenti in grado di 

fronteggiare e rimuovere il disagio, attraverso la determinazione delle proprie potenzialità; 

 Aiutare il minore a riconoscere i propri bisogni e acquisire capacità di agire in autonomia, 
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 Valorizzare e potenziare le dinamiche relazionali; 

 modificare il rapporto educativo/affettivo tra genitori e figli in quei nuclei familiari che per motivi 

diversi possono definirsi a rischio di devianza sociale e/o con ridotte capacità be gestire le risorse del 

contesto in cui sono inseriti; 

 Promuovere la crescita del nucleo familiare per favorire la gestione dei bisogni fondamentali, 

fornendo stimoli atti a consentire una maggiore consapevolezza del disagio del figlio; 

 Attivare le reti formali e informali intorno al nucleo familiare al fine di portare altri soggetti della 

comunità ad essere riferimento per il bambino/ragazzo in condizione di disagio; 

 Costruire un interelazione tra le risorse formali e informali affinchè agiscano in stretta sinergia 

rispetto agli obiettivi da raggiungere, 

 Favorire lo sviluppo delle risorse della comunità e la costruzione di reti di relazione tra le persone. 

Tali obiettivi devono essere realizzati attraverso una metodologia improntata al lavoro di rete e sviluppo di 

comunità, promuovendo le sinergie tra famiglie, servizi e le risorse presenti sul territorio. Questo approccio 

consente un processo di assunzione di responsabilità che porta i genitori a percepirsi non tanto come 

“fruitori” di un servizio ma  “cogestori” di una possibilità 

ART. 6 PRESTAZIONI DA EROGARE DA PARTE DELL'APPALTATORE 

DESCRIZIONE ANALITICA DELLE ATTIVITA’ 

Per il raggiungimento delle finalità di cui al precedente articolo 5 l’appaltatore dovrà erogare le seguenti 

prestazioni. 

INTERVENTO N.1 SERVIZIO SOCIO-EDUCATIVO servizio finalizzato al sostegno del minore e del suo 

nucleo familiare. Il servizio si intende svolto in un’ottica di intervento di rete, valorizzando le risorse del 

nucleo familiare e sostenendo il minore ed il nucleo nel rapporto con la realtà sociale. Si richiedono 

prestazioni socioeducative personalizzate, dedicate al minore da realizzarsi sia nel contesto familiare, 

sia in ambienti idonei che in raccordo con altre istituzioni. Le prestazioni si realizzano sulla base di un 

progetto personalizzato (PEI) elaborato di concerto con il SST, responsabile della presa in carico del 

minore. 

DESTINATARI minori dai 6 ai 18 anni che appartengono a nuclei fragili connotati da una condizione di 

fragilità, rischio evolutivo e disagio sociale, che possono presentare problemi d’integrazione culturale, 

devianza, dipendenza, con carenza di riferimenti positivi. Destinatari indiretti del servizio sono i genitori 

e i familiari con difficoltà nel mantenere relazioni educative adeguate intra e intergenerazionali, famiglie 

ricongiunte/ricostituite, con storie frammentate, famiglie con difficoltà oggettive e concrete nella 

gestione dei figli pur avendo sufficienti risorse affettive e di cura. 

FINALITA’ 

 Lettura precoce e prevenzione del disagio relazionale dei minori attraverso la progettazione, 

realizzazione di interventi educativi personalizzati. 
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 Sostegno alle fasi evolutive di crescita relativamente, alle aree della socializzazione, della 

maturazione emotiva e relazionale in situazioni di fragilità familiare e/o ambientale. 

 Sviluppare relazioni significative che favoriscano un cambiamento di atteggiamenti e di 

comportamenti che provocano disagio al minore. 

 Allargare la sfera relazionale del minore e favorire i processi di conoscenza, di confronto e di 

arricchimento anche rispetto alla comunità di appartenenza 

 Contribuire ad accrescere il patrimonio di stimoli e di risorse a disposizione del minore e necessari al 

suo accrescimento dal punto di vista fisico, intellettivo e dello sviluppo di specifiche competenze, abilità 

operative e autonomie. 

 Sostenere la ricostruzione della rete delle reazioni familiare sociali onde evitare l’isolamento del 

nucleo familiare e/o l’aggravamento della situazione. 

 Integrazione e sostegno alle funzioni genitoriali attraverso la promozione di una alleanza educativa 

al fine di limitare i processi espulsivi dalla famiglia e mantenere il minore nel suo contesto naturale e 

originario. 

 Identificazione dei bisogni educativi, dei fattori di rischio e dei danni. 

 

INDIRIZZI GENERALI  deve essere garantita sistematicità e continuità alle attività di progettazione, di 

pianificazione, organizzativa e gestionale di Interventi di educativa territoriale, mediante i quali 

coinvolgere direttamente minori, preadolescenti e adolescenti relativamente alle problematiche e alle 

tematiche, specifiche del periodo evolutivo.   

PRESTAZIONI  Le prestazioni richieste comprendono sia l’intervento diretto sul minore di età e la sua 

famiglia sia quelle dirette alla collaborazione con il SST, secondo la seguente elencazione: 

a) utilizzo di un progetto educativo individuale (PEI) nel quale vengono definiti ed esplicitati gli 

obiettivi programmati in collaborazione coi SST il monte ore dedicato e i tempi di attuazione dell’intervento 

(apertura e chiusura), gli strumenti e le metodologie educative adattate all’attuazione del caso, le modalità 

e i tempi di coordinamento con i servizi territoriali socio-sanitari ed educativi, i tempi di verifica e gli 

indicatori di valutazione dell’intervento (valutazione dell’esito);   

b) interventi realizzati direttamente con il minore che tengano conto delle sue capacità, specificità e 

disposizioni, tali attività, per quanto possibile, vanno sempre condivise con i SST e i genitori ; 

c)  interventi rivolti alla famiglia: 

- affiancamento dei genitori nella presa di coscienza dei problemi e dei bisogni dei figli, a 

partire dalla loro identificazione e chiarificazione, stimolando la funzionalità genitoriale, 

attraverso colloqui, condivisione di possibili momenti critici nella quotidianità, secondo 

quanto stabilito nel PEI; 
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 - attività osservativa della relazione genitori/figli finalizzata a fornire strumenti di 

indagine educativa per la realizzazione di interventi di protezione del minore di età; 

d) prestazioni di segretariato sociale e di socializzazione: - interventi finalizzati a contrastare 

l'emarginazione sociale, favorendo il contatto ed il rapporto con le strutture ricreative e culturali per 

promuovere la partecipazione del minore alla vita comunitaria; l’Informazione sui servizi socio - sanitari del 

territorio; 

e) integrazione e collaborazione con altre figure professionali che erogano prestazioni ai minori di età 

in disagio sociale, in particolare nel contesto educativo, sempre attraverso strumenti che facilitino la 

responsabilizzazione diretta dei genitori; 

f) gestione di incontri protetti tra il minore e la famiglia naturale con restituzione scritta di quanto 

osservato con cadenza almeno trimestrale, salvo diversa indicazione da parte del responsabile del caso; 

g) intervento di osservazione educativa allo scopo di decodificare una domanda di aiuto, per passare 

poi ad una progettazione più finalizzata. 

 

ATTIVAZIONE E SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO Il committente svolge le funzioni di valutazione e di 

coordinamento delle attività; pertanto, la rilevazione dei bisogni, l'esame dei casi, l'individuazione dei 

destinatari del servizio, le modalità di intervento degli operatori, la programmazione e la verifica dei 

singoli interventi socio educativi sono di competenza del SST. L'attivazione delle prestazioni del servizio 

socio educativo sarà effettuata e concordata con il  Direttore dell'Esecuzione del Contratto (di seguito 

DEC) identificato dal committente e dovrà avere luogo, salvo diversa indicazione, entro e non oltre 15 

giorni consecutivi di calendario dal momento della richiesta, ad eccezione dei casi giudicati dall’ASP di 

particolare urgenza, per i quali la richiesta dovrà essere soddisfatta entro e non oltre 7 giorni 

consecutivi di calendario dal momento della richiesta. Il monte ore di prestazione riconosciuto a ciascun 

utente dovrà avere la preventiva autorizzazione del DEC; parimenti dovrà essere concordata ed 

autorizzata qualsiasi variazione successiva nella progettualità e nel monte ore destinato. Nel 

programmare gli interventi e predisporre il piano di lavoro dovrà essere tenuto conto, per quanto 

possibile, dell'esigenza di continuità nel rapporto operatore/utente, curando la polivalenza degli 

interventi. Nel caso in cui si renda necessario un turn over degli operatori, l’aggiudicatario dovrà curare 

l’adeguato passaggio delle consegne tra gli stessi. Il Soggetto aggiudicatario, qualora rilevi nel corso 

dell’operato particolari situazioni di degrado o di rischio sociale oppure accerti un rifiuto da parte 

dell’utente delle prestazioni programmate a suo favore, ha l’obbligo di segnalare all’Assistente Sociale 

referente quanto rilevato. Il Soggetto aggiudicatario si impegna a presentare ogni trimestre un'apposita 

scheda, predisposta dalla stazione appaltante congiuntamente all'appaltatore, dove risulteranno 

registrate la natura e la durata delle prestazioni effettuate da parte di ogni singolo operatore.  

L’aggiudicatario s’impegna inoltre a presentare delle relazioni semestrali sull’attività svolta e altresì a 

partecipare agli incontri di verifica del servizio indetti dalla stazione appaltante. Per ogni PEI 

l'appaltatore si impegna a fornire una relazione scritta con cadenza almeno trimestrale, fatto salvo 

quanto diversamente indicato nel PEI medesimo o dal Responsabile del caso. 
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 ORARIO DI SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO E UTILIZZO DEI MEZZI DI TRASPORTO Il servizio dovrà, di 

norma, essere garantito  dal lunedì al sabato a partire dalle ore 8.00 sino alle ore 19.00. L'appaltatore, a 

richiesta del committente, dovrà essere in grado di garantire lo svolgimento del servizio anche nelle 

giornate festive o in orari serali senza che ciò comporti oneri aggiuntivi per la stazione appaltante. Il 

servizio da prestare all'utente può essere strutturato con presenza programmata di tipo continuativo o 

saltuario. L'appaltatore  dovrà inoltre garantire che gli operatori, per lo svolgimento del servizio, siano 

dotati di idonei mezzi di trasporto ed in possesso del titolo idoneo per condurli. Ogni onere relativo agli 

spostamenti, ivi compresi i tempi e gli oneri per il raggiungimento dei luoghi di svolgimento del servizio 

sono a totale carico dell'appaltatore, compresi i tempi e gli oneri di trasferimento da un luogo di 

svolgimento del servizio a un altro.   Nel caso in cui si rendesse necessario per l'esecuzione del servizio il  

trasporto di un utente minore si dovrà avere l’autorizzazione da parte degli esercenti la potestà 

genitoriale o del soggetto titolato in base alla normativa vigente, nonché essere in possesso di RCA 

obbligatoria con un massimale non inferiore a 10.000.000,00 di euro per sinistro e recante l'estensione 

complementare dell'assicurazione alla responsabilità civile dei trasportati sempre senza oneri aggiuntivi 

per la stazione appaltante. 

SERVIZIO DI COORDINAMENTO Il soggetto affidatario indicherà, tra gli educatori, un coordinatore del 

servizio stesso che seguirà la programmazione e disporrà con tempestività l'organizzazione ed il 

coordinamento del lavoro. Il coordinatore avrà il compito di tenere il collegamento con i competenti 

servizi, con i quali concorderà incontri di verifica sull’andamento dei servizi. Il coordinatore è 

responsabile dell'organizzazione del servizio con compiti di indirizzo e sostegno tecnico al lavoro degli 

operatori, di monitoraggio e documentazione delle attività, di raccordo ed integrazione con i servizi 

territoriali. 

SCHEDA TECNICA   

  

Qualifica richiesta Educatore 

Unità personale  minimo stimato per la garanzia del 
servizio 

6 unità di personale 

Volume complessivo stimato annuo  11.000 ore 

Numero minimo stimato  di  minori coinvolti 
annualmente 

40 

 

INTERVENTO N.2 SERVIZIO PSICO-SOCIALE si configura come un servizio articolato che attraverso una 

serie di interventi integrati di carattere psico-sociale, si pone l’obiettivo prioritario di prendersi cura del 

“sistema famiglia” nel suo complesso con particolare riferimento alle dinamiche familiari disfunzionali, 

dovute ad un aumento della fragilità familiare (difficoltà nell’assumersi delle responsabilità genitoriali, 

conflittualità coniugale, precarietà economica) , da un rilevante aumento dei flussi migratori, fenomeno 

che porta con se anche il bisogno di integrazione e socializzazione dei minori appartenenti a nuclei 

familiari provenienti da altri paesi oltre che alla necessità di connettere e prevenire il rischio di devianza 

in età adolescenziale. L’obiettivo è  favorire, sostenere e ripristinare nel minore e nel suo nucleo 

familiare una situazione di benessere e di autonomia che permetta la permanenza del minore  nel 

nucleo familiare d’origine attraverso l’espressione delle proprie potenzialità e l’utilizzo delle risorse 

individuali, istituzionali e informali. 
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DESTINATARI, I destinatari dell’intervento sono i minori tra i 0 e i 18 anni e i nuclei familiari di 

riferimento, nel cui nucleo siano presenti fattori di rischio determinati da problematiche strutturali 

intrafamiliari, minori interessati da segnalazione o decreto da parte dell’Autorità Giudiziaria, con 

affidamento all’Ente per l’esercizio di funzioni di sostegno e recupero. Famiglie adottive e affidatarie – 

Nuclei familiari multiproblematici con figli a rischio per i quali esiste un progetto/richiesta di intervento 

da parte del SST o un mandato dell’Autorità Giudiziaria. 

FINALITA’ 

 Assicurare e concorrere alla tutela dei minori che sono oggetto di abuso, maltrattamento fisico e 

psichico, grave trascuratezza, abbandono o in situazioni di rischio e pregiudizio; 

 Sviluppare relazioni significative che favoriscano la consapevolezza dei comportamenti che 

provocano disagio nel minore e la graduale modifica degli stessi; 

 Contribuire ad orientare i membri del nucleo familiare gli uni verso gli altri, all’interno di un 

rapporto di riconoscimento e accettazione della persona in se e del suo ruolo familiare; 

 Sostenere gli adulti nel riconoscersi come punti di riferimento dei propri figli lavorando sulla 

riaffermazione del ruolo genitoriale; 

 Aiutare il minore a ristabilire relazioni significative con la propria famiglia; 

 Facilitare il miglioramento del funzionamento interno delle famigli; 

 Realizzare specifici percorsi di analisi e diagnosi per individuare i   margini di recupero dei legami 

familiari sui quali intervenire per favorire il cambiamento; 

 Promuovere l’elaborazione delle situazioni di crisi (determinate anche da situazioni di certificazione 

sanitaria) mediante l’attivazione di reti di sostegno, di solidarietà; 

 Ridurre le situazioni di rischio e di assenza di tutela e protezione del minore; 

 Potenziare negli adulti la capacità di riconoscere il disagio e la disabilità; 

 Attivare interventi psico-sociali di trattamento delle condizioni di rischio, di disagio e di devianza 

familiare, espressi con evidenza. 

INDIRIZZI GENERALI deve essere garantita sistematicità e continuità alle attività di progettazione, di 

pianificazione, organizzativa e gestionale degli interventi psico-sociali attraverso i quali prendere in 

carico i minori e il “sistema familiare” degli stessi. 

PRESTAZIONI Le prestazioni richieste comprendono sia l’intervento diretto sul minore di età e la sua 

famiglia sia quelle dirette alla collaborazione con il Servizio Sociale Territoriale, secondo la seguente 

elencazione 

a) Attivazione di un progetto psico-sociale nel quale vengono definiti e esplicati gli obiettivi 

programmati in collaborazione con il SST, il monte ore dedicato e tempi di attuazione dell’intervento 

(apertura e chiusura), gli strumenti e le metodologie educative adottate, la modalità e i tempi di 
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coordinamento con il SST, sanitari ed educativi, i tempi di verifica e gli indicatori di valutazione 

dell’intervento; 

b) Affiancamento del genitore nella presa di coscienza dei problemi e bisogni del figlio a partire dalla 

loro identificazione e chiarificazione, stimolando la funzionalità genitoriale, attraverso colloqui, 

condivisione di possibili momenti critici nella quotidianità, secondo quanto stabilito nel progetto; 

c) Attivazione d interventi osservativi e di vigilanza durante gli incontri protetti tra il minore e la 

famiglia naturale, in luogo neutro, rivolti all’osservazione e all’analisi delle modalità relazionali, 

comunicative e affettive nel rapporto  genitori-figli; 

d) Interventi domiciliari di osservazione e diagnosi delle dinamiche familiari e della qualità dell’insieme 

delle relazioni che avvengono all’interno del rapporto genitore-figlio, minore-famiglia collocataria / 

affidataria; 

e) Interventi di sostegno alla genitorialità mediante i quali affrontare insieme con il genitore,  o con 

entrambi, temi relativi all’individuazione dei valori pedagogici e della scelta degli interventi educativi. 

Questo specifica tipologia di intervento deve mirare alla definizione di progetti di vita orientati 

all’evoluzione positiva della natura patologica dei rapporti genitoriali e/o di coppia; 

f) Presa in carico complessiva dei bisogni delle famiglie mediante la valutazione multidimensionale e la 

programmazione  individualizzata congiunta delle attività e la loro verifica. 

 

ATTIVAZIONE E SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO La priorità d’accesso al servizio  psicosociale  sarà per le 

famiglie che rientrano nelle tipologie sopra indicate per le quali sia in corso una procedura con l’Autorità 

Giudiziaria.                                                                                    

Il committente svolge le funzioni di valutazione e di coordinamento delle attività; pertanto, la 

rilevazione dei bisogni, l'esame dei casi, l'individuazione dei destinatari del servizio, le modalità di 

intervento degli operatori, la programmazione e la verifica dei singoli interventi psico sociali sono di 

competenza del SST. L'attivazione delle prestazioni del servizio psico sociale sarà effettuata e 

concordata con il  DEC identificato dal committente e dovrà avere luogo, salvo diversa indicazione, 

entro e non oltre 15 giorni consecutivi di calendario dal momento della richiesta, ad eccezione dei casi 

giudicati dall’ASP di particolare urgenza, per i quali la richiesta dovrà essere soddisfatta entro e non 

oltre 7 giorni consecutivi di calendario dal momento della richiesta. Il monte ore di prestazione 

riconosciuto a ciascun utente dovrà avere la preventiva autorizzazione del Responsabile 

dell'Esecuzione; parimenti dovrà essere concordata ed autorizzata qualsiasi variazione successiva nella 

progettualità e nel monte ore destinato.  Nel programmare gli interventi e predisporre il piano di lavoro 

dovrà essere tenuto conto, per quanto possibile, dell'esigenza di continuità nel rapporto 

operatore/utente, curando la polivalenza degli interventi. Nel caso in cui si renda necessario un turn 

over degli operatori, l’aggiudicatario dovrà curare l’adeguato passaggio delle consegne tra gli stessi. Il 

Soggetto aggiudicatario, qualora rilevi nel corso dell’operato particolari situazioni di degrado o di rischio 

sociale oppure accerti un rifiuto da parte dell’utente delle prestazioni programmate a suo favore, ha 

l’obbligo di segnalare all’Assistente Sociale referente quanto rilevato. Il Soggetto aggiudicatario si 

impegna a presentare ogni trimestre un'apposita scheda, predisposta dalla stazione appaltante, dove 
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risulteranno registrate la natura e la durata delle prestazioni effettuate da parte di ogni singolo 

operatore.  L’aggiudicatario s’impegna inoltre a presentare delle relazioni semestrali sull’attività svolta e 

altresì a partecipare agli incontri di verifica del servizio indetti dalla stazione appaltante Per ogni 

intervento l'appaltatore si impegna a fornire una relazione scritta con cadenza almeno trimestrale, fatto 

salvo quanto diversamente indicato nel progetto di intervento medesimo o dal Responsabile del caso. 

ORARIO DI SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO E UTILIZZO DEI MEZZI DI TRASPORTO Il servizio dovrà, di 

norma essere garantito  dal lunedì al sabato a partire dalle ore 8.00 sino alle ore 19.00. L'appaltatore, a 

richiesta del committente, dovrà essere in grado di garantire lo svolgimento del servizio anche nelle 

giornate festive o in orari serali senza che ciò comporti oneri aggiuntivi per la stazione appaltante. Il 

servizio da prestare all'utente può essere strutturato con presenza programmata di tipo continuativo o 

saltuario. L'appaltatore  dovrà inoltre garantire che gli operatori, per lo svolgimento del servizio, siano 

dotati di idonei mezzi di trasporto ed in possesso del titolo idoneo per condurli. Ogni onere relativo agli 

spostamenti, ivi compresi i tempi e gli oneri per il raggiungimento dei luoghi di svolgimento del servizio 

sono a totale carico dell'appaltatore, compresi i tempi e gli oneri di trasferimento da un luogo di 

svolgimento di un servizio ad un altro. Nel caso in cui si rendesse necessario per l'esecuzione del 

servizio il trasporto di un utente minore si dovrà avere l’autorizzazione da parte degli esercenti la 

potestà genitoriale o del soggetto titolato in base alla normativa vigente, nonché essere in possesso di 

RCA obbligatoria con un massimale non inferiore a 10.000.000,00 di euro per sinistro e recante 

l'estensione complementare dell'assicurazione alla responsabilità civile dei trasportati sempre senza 

oneri aggiuntivi per la stazione appaltante. 

SERVIZIO DI COORDINAMENTO Il soggetto affidatario indicherà, tra gli operatori, un coordinatore del 

servizio stesso che seguirà la programmazione e disporrà con tempestività l'organizzazione ed il 

coordinamento del lavoro. Il coordinatore avrà il compito di tenere il collegamento con i competenti 

servizi, con i quali concorderà incontri di verifica sull’andamento dei servizi. Il coordinatore è 

responsabile dell'organizzazione del servizio con compiti di indirizzo e sostegno tecnico al lavoro degli 

operatori, di monitoraggio e documentazione delle attività, di raccordo ed integrazione con i servizi 

territoriali. 

SCHEDA TECNICA 

Qualifica richiesta per il personale Psicologi 

Unità di personale  minimo stimato per la 
garanzia del servizio 

4 unità 

Volume complessivo stimato annuo 5000 

  

 

INTERVENTO N.3 SERVIZIO DI AGGREGAZIONE GIOVANILE E SVILUPPO DI COMUNITA’ interventi mirati a 

favorire l’aggregazione giovanile  e lo sviluppo di comunità nei territori connotati da particolare difficoltà e 

da disagio socio-culturale 

DESTINATARI a beneficiare degli interventi specifici sarà la generalità dei ragazzi che vivono nel 

territorio del Comune di Ravenna. L’accesso può essere spontaneo o su invio del SST, la presenza potrà 

avere anche carattere di contatto o di frequenza saltuaria/ciclica, oltre a quella continuativa. In termini 
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di fascia di età, l’aggregazione, declinata nelle sue diverse forme, ha come target  di riferimento la 

preadolescenza e l’adolescenza (8/18 anni). 

FINALITA’ la finalità generale dei Centri di Aggregazione giovanile  (di seguito denominati C.A.G.) è 

offrire occasione di socializzazione e aggregazione organizzata, promuovendo e stimolando le reti di 

riferimento del minore, mantenendolo sul proprio territorio d’origine, attraverso l’utilizzo della peer 

education, del lavoro di rete, del principio di community care. 

INDIRIZZI GENERALI dovranno essere garantite le attività di progettazione e gestione dei servizi. La 

realizzazione degli interventi dovrà inoltre consentire l’attivazione di spazi aggregativi, intesi come 

offerte d’incontro e socializzazione, di informazione e orientamento rivolti ai ragazzi e ai giovani. 

PRESTAZIONI dovranno essere garantite attività di progettazione e gestione di servizio e la realizzazione 

degli interventi dovrà prevedere l’attivazione di due spazi aggregativi nel territorio del Comune di 

Ravenna a rischio di disagio sociale e culturale, e precisamente uno nel territorio della Seconda 

Circoscrizione del Comune di Ravenna e uno nell'area urbana della frazione di Lido Adriano, destinati a 

rispondere alle esigenze di socializzazione, orientamento, informazione della popolazione giovanile del 

territorio ravennate e alla promozione di percorsi d’incontro, scambio autonomia e comunicazione tra 

le diverse componenti comunitarie territoriali. 

La progettazione complessiva e la gestione degli spazi aggregativi di cui sopra dovrà prevedere: 

 l’organizzazione del servizio, individuazione e predisposizione degli spazi, degli strumenti operativi, 

diffusione del servizio, erogazione, monitoraggio e valutazione degli interventi; 

 l’offerta di attività ludiche e di centri di interesse disponibili nei giorni di apertura del C.A.G.; 

 realizzazione ciclica di attività laboratoriali intese come il prodotto di un’attività di programmazione 

specifica orientata al raggiungimento delle finalità sopra indicate; 

 progettazione specifiche, anche in collaborazione con altri centri giovanili della città, destinate a 

gruppi giovanili per facilitare l’aggregazione, la comunicazione, per favorirne inoltre l’espressione artistica e 

culturale per valorizzare l’iniziativa giovanile; 

 percorsi formativi e di sostegno scolastico, rivolti anche a minori oggetto di segnalazione e già in 

trattamento mediante interventi socio educativi personalizzati; 

 attività di coinvolgimento delle famiglie alle iniziative che vedano protagonisti i propri figli. 

Il Soggetto aggiudicatario, qualora rilevi nel corso dell’operato particolari situazioni di degrado o di 

rischio sociale, ha l’obbligo di segnalare al SST quanto rilevato. Il Soggetto aggiudicatario si impegna a 

presentare ogni trimestre un'apposita scheda, predisposta dall'ASP, dove risulteranno registrate i giorni 

d'apertura dei C.A.G. e le frequenze giornaliere L’aggiudicatario s’impegna inoltre a presentare delle 

relazioni semestrali sull’attività svolta e altresì a partecipare agli incontri di verifica del servizio. 

ATTIVAZIONE E SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO  Ciascun C.A.G. dovrà prevedere un’apertura di almeno  

16 ore settimanali  distribuite su almeno  4 giornate settimanali per almeno 48 settimane all'anno. I 

C.A.G. devono essere sono rivolti a gruppi di minori di età compresa tra i 8/18 anni. Devono costituire 
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un’offerta strutturata di carattere educativo e di animazione, per minori i cui bisogni afferiscono all’area 

della prevenzione. Si realizzano attraverso attività di socializzazione, di promozione della partecipazione 

giovanile attraverso attività ludiche, didattico espressive e di animazione del tempo libero, rivolte al 

gruppo e al territorio. Devono offrire occasioni di libera aggregazione, attività di sostegno scolastico e 

attività laboratoriali, fornendo ai ragazzi una valida alternativa alla cultura della strada e un aiuto 

nell’affrontare problemi sia nell’ambiente scolastico sia in quello familiare.  Le attività dei C.A.G. devono 

essere svolte in stretta collaborazione  con le altre strutture e istituzioni  presenti sul territorio e con la 

comunità locale. L'appaltatore dovrà svolgere il servizio con personale avente al qualifica di educatore e 

si ipotizzano almeno due figure di educatore per la garanzia dell'esecuzione del servizio, per stimate 

1.500 ore annue per entrambi i servizi. L'appaltatore dovrà fornire i locali idonei per lo svolgimento 

dell'attività, atti ad ospitare almeno 40/60 minori contemporaneamente ciascuno. Nel turn over dei 

minori si ipotizzano 160/180 utenti coinvolti. L'appaltatore dovrà garantire, oltre alla disponibilità di 

locali idonei, condizionamento invernale, servizi igienici, pulizie, utenze, materiale di animazione, e 

quant'altro necessario per il funzionamento dei centri, senza costi aggiuntivi per la stazione appaltante. 

SERVIZIO DI COORDINAMENTO Il soggetto affidatario indicherà, tra gli educatori, un coordinatore del 

servizio stesso che seguirà la programmazione e disporrà con tempestività l'organizzazione ed il 

coordinamento del lavoro. Il coordinatore avrà il compito di tenere il collegamento con i competenti 

servizi, con i quali concorderà incontri di verifica sull’andamento dei servizi. Il coordinatore è 

responsabile dell'organizzazione del servizio con compiti di indirizzo e sostegno tecnico al lavoro degli 

operatori, di monitoraggio e documentazione delle attività, di raccordo ed integrazione con i servizi 

territoriali. 

INTERVENTO N.4 ATTIVITA’ DEL CENTRO PER LE FAMIGLIE L’ASP con il presente affidamento, in linea 

con i principi della Legge Regionale n. 27 del 14/08/1989 “Norme per la realizzazione di politiche di 

sostegno alle scelte di procreazione ed agli impegni di cura verso i figli”, con quanto indicato dalla 

Delibera del Consiglio Regionale n. 396 del 30 luglio 2002 intende offrire servizi informativi e di 

orientamento per le famiglie con bambini e interventi di supporto alla familiarità, sviluppare azioni di 

sostegno al minore ed ai componenti della famiglia al fine di prevenire situazioni di crisi e di rischio 

psico-sociale, e attivare servizi di mediazione familiare e di consulenza per famiglie e minori al fine del 

superamento delle difficoltà relazionali. Gli ambiti di intervento del Centro per le Famiglie(da ora 

denominato CpF) dell’ASP E le loro connessioni nella rete territoriale dei servizi, sono stati ridefiniti dalla 

recente L.R. 14/2008 “Norme in materia di politiche per le giovani generazioni” nonchè dalle linee 

guida regionali individuate nella DGR 391 del 15/4/2015 e precisamente le attività devono rientrare 

nelle seguenti aree: 

a) area dell'informazione; 

b)  area del sostegno alle competenze genitoriali; 

c) Area mediazione linguistica e culturale. 

Le attività suindicate si attuano attraverso, azioni di sistema, integrate con i SST e l’Azienda Sanitaria Locale, 

le Istituzioni Scolastiche, le Associazioni di volontariato, in funzione del consolidamento delle esperienze già 

in atto e possibili da attivare, del mantenimento di una logica concertativa che coinvolge tutti gli attori 

presenti sul territorio di competenza ASP. 
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DESTINATARI le attività del CpF sono rivolte alle famiglie, prioritariamente con figli minori di età, residenti 

nel territorio dei Comuni di Ravenna Cervia e Russi che si trovano ad affrontare  difficoltà temporanee o 

che desiderano approfondire determinati aspetti legati alla famiglia stessa. Costituiscono anche un valido 

supporto per gli operatori del SST che svolgono attività inerenti alla prevenzione e alla tutela dei minori . 

L’accesso alle attività è garantita a tutti coloro che intendono avvalersi delle prestazioni multidisciplinari 

offerte, sia con finalità informativa, preventiva, che di consulenza, supporto. 

FINALITA’  Le finalità sotto indicate possono essere perseguite soltanto attraverso  una profonda 
conoscenza del territorio locale da parte degli operatori dei centri, tale da consentire una progettualità 
strettamente orientata alle caratteristiche delle famiglie del territorio e connessa alle altre risorse presenti 
a livello locale. È da privilegiare un approccio proattivo e integrato con la rete dei Servizi  e con gli organismi 
che presiedono al raccordo con i Servizi stessi. 
Promozione e prevenzione del benessere delle famiglie, prioritariamente con figli di minore età, sia in 
relazione l’attività della vita quotidiana, sia nel confronto allo sviluppo e al sostegno delle competenze 
genitoriali. 
Integrazione e potenziamento dell’attività con i SST e specialistici finalizzati al sostegno delle famiglie nei 
momenti critici e nelle fasi di cambiamento della vita familiare allo scopo di prevenire e ridurre il disagio 
familiare, infantile, adolescenziale. 

 
INDIRIZZI GENERALI deve essere garantita sistematicità e continuità alle attività di progettazione, di 

pianificazione, organizzativa e gestionale delle attività sopra indicate attraverso le quali sostenere il 

“sistema familiare”  e i minori. 

PRESTAZIONI Le prestazioni richieste comprendono azioni di promozione, prevenzione e sostegno, dirette 

al sistema famiglia, sia azioni di rete dirette alla collaborazione con il SST, secondo la seguente elencazione: 

a) Pianificazione delle attività in accordo con il Coordinatore del CpF, 

b) Elaborazione della programmazione delle attività e di un resoconto dettagliato 

dell’andamento delle stesse e dei relativi volumi di attività; 

   

ATTIVAZIONE E SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO: l’aggiudicatario dovrà garantire le attività sopra indicati che 

si svolgeranno presso la sede del CpF “Villa Pasini”  sita a Ravenna in via Gradisca n.19. L'appaltatore dovrà 

essere in grado di garantire lo svolgimento del servizio anche nelle giornate festive e in orari serali senza 

oneri senza che ciò comporti oneri aggiuntivi per la stazione appaltante. Nel corso dell'affidamento la 

stazione appaltante si riserva di spostare o di creare altri spazi, sul territorio dei Comuni di Ravenna, Cervia 

e Russi, da adibire a Centro per le Famiglie, in cui svolgere le attività previste nel presente intervento. “Villa 

Pasini” potrà essere utilizzata dal soggetto aggiudicatario per lo svolgimento delle attività sopra descritte e 

per ulteriori attività definite in fase di programmazione dal Responsabile del Servizio Sviluppo Comunità 

Famiglie e Minori – Minori stranieri non accompagnati Centro per le Famiglie.  Dovrà garantire la 

realizzazione delle attività attenendosi alle seguenti caratteristiche organizzative essenziali: 

a) area dell’informazione: prevede la gestione e il potenziamento dello Sportello di ascolto e 

informativo che avrà l’obiettivo prioritario di assicurare alle famiglie con bambini (0-18 anni) l’accesso a 

tutte le principali informazioni e l’orientamento ai servizi del territorio utili per l’organizzazione familiare. 
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Dovrà essere garantita l’attività di front office (apertura al pubblico) per almeno 8 ore settimanali secondo i 

seguenti orari e modalità di funzionamento minimi:   Martedì e Giovedì dalle ore 9.00 alle ore 13. 

L’appaltatore, inoltre, dovrà garantire anche le attività di back office:  mappatura, costante monitoraggio e 

valutazione dei bisogni del territorio utili alla programmazione delle attività del servizio, individuando 

anche nuove opportunità;  gestione e aggiornamento del sito internet e della pagina dei social network, 

con l’inserimento 6 di materiale informativo, promozionale e articoli dedicati. Realizzazione e diffusione di 

una brochure informativa del servizio, e di materiale informativo/manifesti/locandine sulle diverse attività 

promosse dal Centro;  redazione di newlwttwr mensili  L’operatore di sportello deve curare 

l’aggiornamento costante delle pagine del Portale della Regione Emilia Romagna www.informafamiglie.it e 

la redazione di newletter contenenti notizie relative ad avvenimenti ed eventi dedicati a famiglie, genitori e 

bambini. 

b) Area del sostegno delle competenze genitoriali: prevede principalmente la realizzazione di 

interventi di ascolto, colloquio e consulenza psico educativa individuale e di gruppo: 

 Punto d’ascolto per genitori: servizio di consulenza psico-educativa per genitori con figli dai 0 ai 13 

anni, vuole essere un’occasione per riflettere su dubbi, preoccupazioni e le incertezze che accompagnano le 

relazioni quotidiane con i figli; 

 Counseling: spazio di consulenza psicologica rivolto alle famiglie con figli da 14 a 18 anni. Vuole 

offrire strumenti e tecniche per affrontare, con i genitori e i ragazzi i cambiamenti dell’età evolutiva, la 

gestione dei conflitti, i processi decisionali ed altri aspetti. L’obiettivo è sostenere e riattivare le risorse 

individuali e relazionali, siano esse di natura comunicativa, affettiva o di consapevolezza del rispetto dei 

ruoli intra-generazionali; 

 Gruppi di discussione per genitori:  genitori, che si ritrovano a scadenza variabile, da definirsi in sede 

di programmazione, per confrontarsi, e parlare di figli condividendo tematiche predefinite, riguardanti le 

varie fasi della vita familiare. Gli incontri devono essere guidati da operatori allo scopo di favorire una 

maggiore conoscenza e comprensione in un clima di scambio dei comuni dubbi educativi;. Si possono 

prevedere in fase di programmazione incontri plenari tematici, rivolti ai genitori; 

 Mediazione familiare: spazio d’incontro gestito da un interlocutore esterno, il mediatore familiare, 

che attiva un intervento professionale, individuale o di gruppo, rivolto alle coppie e finalizzato a 

riorganizzare le relazioni familiari in presenza di una volontà di separazione e/o di divorzio. Obiettivo 

centrale della mediazione familiare è il raggiungimento della cogenitorialità (o bigenitorialità) ovvero la 

salvaguardia della responsabilità genitoriale individuale nei confronti dei figli, in special modo se minori. 

Le attività sopra indicate attivate presso il CpF vogliono promuovere e sviluppare la valorizzazione delle 

responsabilità educative dei singoli genitori e delle coppie con figli, le competenze relazionali, il sostegno 

delle esperienze di vita quotidiana e delle attività finalizzate al benessere familiare, attraverso i seguenti 

servizi 

a) Mediazione linguistica culturale: offre accoglienza, ascolto ed orientamento, alle famiglie e alle 

donne straniere, in particolare a quelle di recente immigrazione per facilitare il processo di integrazione 

social. Si rivolge anche ai  minori immigrati e delle loro famiglie a supporto delle attività del SST per lo 

svolgimento d attività di mediazione culturale, linguistica e sociale. Il servizio di mediazione culturale 

http://www.informafamiglie.it/
http://it.wikipedia.org/wiki/Principio_di_bigenitorialità
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consiste prevalentemente in orientamento e accompagnamento all’utilizzo dei servizi e alle offerte presenti 

su territorio di competenza ASP, nonché supporto in tutti i percorsi burocratici e culturali per l’inserimento 

scolastico, educativo, sanitario e sociale, ivi compresa la presenza in incontri vigilati. Sostegno e 

accompagnamento ad una genitorialità responsabile. Realizzazione di micro progetti territoriali, di concerto 

con gli operatori sociali e associazioni. Formazione degli operatori sociali, educativi o socio-sanitari alle 

tematiche della multiculturalità. Attività di coordinamento del gruppo di operatori culturali di diverse etnie, 

appartenenti alle associazioni presenti sul territorio, per garantire una tempestiva risposta alle richieste 

d’intervento provenienti dal SST, di competenza di questa ASP. 

Le attività realizzate dovranno essere  azioni che abbiano le seguenti finalità: intercettare i bisogni 

delle famiglie in difficoltà e, attraverso un ascolto e un orientamento specifico, individuare le 

modalità più adatte di sostegno e di risposta, anche attraverso forme di sostegno integrato alle 

risposte già esistenti; valorizzare, promuovere e sostenere le attività e gli enti che svolgono già 

funzioni di accoglienza e cura dei minori, facilitando la messa in rete delle risorse e sostenendo la 

maggior integrazione possibile dei bambini e delle famiglie nel tessuto del territorio; promuovere 

una sensibilità comunitaria verso piccole forme di aiuto volontario che in taluni casi possono 

rivelarsi decisi per le famiglie in difficoltà. 

L’attività complessiva sarà realizzata attraverso un coordinamento unitario del servizio, assegnato ad una 

figura professionale individuata da ASP  all’interno della pianta organica in dotazione dell’Ente  che 

assicurerà  un costante raccordo, tra le diverse figure professionali presenti,  il monitoraggio e valutazione 

delle attività. Il servizio deve essere reso dal lunedì al sabato nelle fasce orarie più adeguate alle famiglie e 

alle attività proposte. Per particolari iniziative dovrà essere previsto un intervento anche in giornate  pre 

festive,  festive o in orario serale. 

SERVIZIO DI COORDINAMENTO l’attività di coordinamento del CpF sarà garantita da ASP con personale 

interno. Il coordinatore svolgerà, per i servizi ad esso afferenti, la funzione di DEC. 

SCHEDA TECNICA 

Descrizione attività Impegno orario totale Qualifica 

Counseling/Gruppi di discussione 
per genitori 

Ore 1152 pari a 24 ore settimanali 
per 48 settimane nel periodo 
gennaio - dicembre 

Psicologo 

Punto d’Ascolto per 
Genitori/Gruppi di discussione per 
genitori 

Ore 624 pari a 13 ore settimanali 
per 48 settimane nel periodo 
gennaio - dicembre 

Psicologo 

Mediazione Familiare/Gruppi di 
discussione per genitori 

Ore 624 pari a 13 ore settimanali 
per 48 settimane nel periodo 
gennaio - dicembre 

Mediatore Familiare 

informaFamiglie Ore 384 pari a 8 ore settimanali 
per 48 settimane nel periodo 
gennaio - dicembre 

Operatore qualificato 

Mediazione linguistico culturale Ore 1728 pari a 36 ore settimanali 
per 48 settimane periodo gennaio 
- dicembre 

Operatore qualificato 
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ART. 7 COMPETENZE DELLA STAZIONE APPALTANTE E DEL SOGGETTO AGGIUDICATARIO 

L’Appaltante mediante il DEC mantiene le funzioni di indirizzo e di coordinamento, finalizzato ad 

armonizzare le attività svolte con gli obiettivi definiti nel “Piano Programmatico” dell’ASP, nonché le 

funzioni di controllo del servizio.             

In particolare è di competenza del DEC e del SST: 

 l’analisi e l’individuazione dei criteri per l’invio selle richieste di attivazione dei servizi socio-educativi 

e psico-sociali; 

 la richiesta di attivazione degli interventi e relative priorità; 

 la collaborazione alla predisposizione di progetti educativi individualizzati comprese eventuali 

modifiche, che definiscano gli obiettivi, i tempi e il numero delle ore da attribuire ai singoli casi, nonché le 

modalità di verifica; 

 il monitoraggio, la verifica e dell’effettiva erogazione della prestazione da parte dei soggetti/nuclei 

beneficiari degli interventi;   

 il mantenimento dei contatti con la rete istituzionale del territorio; 

  la cessazione della prestazione; 

 le verifica e il controllo delle attività e dei servizi di seguito specificata; 

 gli incontri periodici volti all’analisi, congiunta delle problematiche emergenti dallo svolgimento 

delle attività/servizi di cui al presente capitolato di cui al successivo. 

Compete al soggetto aggiudicatario: 

 la programmazione dei servizi e delle attività afferenti al presente capitolato in coerenza con quanto 

previsto all’oggetto; 

 pianificazione e organizzazione dei servizi/attività; 

 monitoraggio costante dell’evoluzione degli interventi, utilizzando metodologie e prassi condivise 

con il DEC e/o i Responsabili dei Servizi Sociali Territoriali; 

 restituzione semestrale degli esiti del monitoraggio e collaborazione con il DEC e/o i Responsabili 

delle Aree Territoriali ai processi valutativi dei singoli interventi; 

 partecipazione agli incontri pianificati semestralmente di concerto con i Responsabili Aree 

Territoriali; 

 predisposizione di report annuali per analizzare la trasformazione dei bisogni; 

 l’aggiornamento costante del personale; 

 l'esecuzione di ogni altro onere previsto dal presente capitolato speciale di appalto o proposto in 

sede di gara; 
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 l'esecuzione delle prestazioni previste dal presente capitolato speciale d'appalto o proposte in sede 

di gara attraverso l'utilizzo di propri mezzi e risorse in misura sufficiente ed adeguata e con gestione a 

proprio rischio. 

 

TITOLO III – PERSONALE 

ART. 8 PERSONALE 

Il soggetto aggiudicatario deve mettere a disposizione personale stabile, in possesso dei requisiti 

professionali necessari per lo svolgimento dei servizi/attività oggetto della presente appalto nonché 

provvedere alla loro sostituzione. 

Il personale impiegato per l'esecuzione degli interventi richiesti dovrà avere le caratteristiche di seguito 

elencate. 

• Intervento 1: socio educativo 

• figura professionale richiesta Educatore professionale in possesso di  Diploma o attestato di 

qualifica di Educatore Professionale o di Educatore Specializzato o altro titolo equipollente 

conseguito in esito a corsi biennali triennali post-secondari, riconosciuti dalla Regione o 

rilasciati dall'Università o Laurea in Scienze dell'Educazione o Laurea di Educatore 

Professionale; 

• Patente di guida almeno di tipo B; 

• Specifica esperienza documentata per un periodo pari o superiore a tre anni nell'ambito di 

servizi similari; 

Si specifica che almeno il 30% del personale impiegato per l'esecuzione di questo servizio dovrà 

essere in possesso del Diploma di Laurea. 

• Intervento 2: psico sociale 

• figura professionale richiesta Psicologo in possesso di Laurea in Psicologia, regolarmente 

 iscritto all'Albo professionale; 

• Patente di guida almeno di tipo B; 

• Specifica esperienza documentata per un periodo pari o superiore a cinque anni nell'ambito 

di servizi similari; 

 

• Intervento 3: Servizio di aggregazione giovanile e sviluppo di comunità 

• Figura professionale richiesta Educatore professionale in possesso di  Diploma o attestato di 

qualifica di Educatore Professionale o di Educatore Specializzato o altro titolo equipollente 

conseguito in esito a corsi biennali triennali post-secondari, riconosciuti dalla Regione o 
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rilasciati dall'Università o Laurea in Scienze dell'Educazione o Laurea di Educatore 

Professionale; 

• Patente di guida almeno di tipo B; 

• Specifica esperienza documentata per un periodo pari o superiore a tre anni nell'ambito di 

servizi similari; 

Si specifica che almeno il 30% del personale impiegato per l'esecuzione di questo servizio dovrà essere 

in possesso del Diploma di Laurea. 

• Intervento 4: Attività del Centro per le Famiglie 

• a) area dell’informazione: Diploma di maturità e competenze informatiche in materia di 

applicativi di gestione degli spazi web; 

• b) area del sostegno alle competenze genitoriali: 

• Punto d'ascolto per genitori: figura professionale richiesta Psicologo in possesso di 

Laurea in Psicologia, regolarmente iscritto all'Albo professionale; 

• Counseling: figura professionale richiesta Psicologo in possesso di Laurea in 

Psicologia, regolarmente iscritto all'Albo professionale; 

• Gruppi di discussione per genitori:  figura professionale richiesta Psicologo in 

possesso di Laurea in Psicologia, regolarmente iscritto all'Albo professionale e con 

formazione o esperienza specifica nella gestione dei gruppi; 

• Mediazione familiare: 

• figura professionale in possesso della qualifica di Mediatore Familiare; 

• possesso della Laurea in Psicologia o Pedagogia o Sociologia/Scienze Politiche 

o Giurisprudenza o Scienze del Servizio Sociale o Scienze della 

formazione/educazione o equipollenti; 

• esperienza documentata almeno triennale di Mediatore Familiare presso 

servizi di ambito educativo o socio sanitari, rivolti a genitori e famiglie, che 

realizzino con continuità interventi di mediazione familiare (comprensivi di 

conduzione di colloqui e percorsi di mediazione, di gestione di gruppi di 

genitori o insegnati/altri operatori, di promozione di eventi di sensibilizzazione 

rispetto al tema e/o interventi di rete); 

• c) mediazione linguistica culturale: 

• figura professionale richiesta di Mediatore Interculturale in possesso di Certificazione 

di qualifica professionale di Mediatore Interculturale ; 

• Patente di guida almeno di tipo B; 
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• Specifica esperienza documentata per un periodo pari o superiore a tre anni 

nell'ambito di servizi similari; 

• In caso di operatori stranieri, buona conoscenza della lingua italiana; 

• conoscenza dei principali applicativi di videoscrittura e fogli elettronici nonché di 

posta elettronica; 

 

L’Appaltatore dovrà osservare nei riguardi dei propri dipendenti, e, se costituita sotto forma di società 

cooperativa anche nei confronti dei soci-lavoratori impiegati nell’esecuzione dei servizi oggetto dell’appalto, 

tutte le leggi, i regolamenti e le disposizioni normative in materia di rapporto di lavoro, di previdenza ed 

assistenza sociale e di sicurezza e di igiene del lavoro. L’Appaltatore deve instaurare rapporti di lavoro, che 

per la natura e la tipologia del servizio, siano consentiti dalla normativa vigente. L’Appaltatore dovrà, altresì, 

applicare nei confronti dei propri dipendenti, e, se costituita in forma di società cooperativa anche nei 

confronti dei soci-lavoratori impiegati nell’esecuzione delle attività oggetto dell’appalto, un trattamento 

economico e normativo non inferiore a quello risultante dal Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro di 

riferimento sottoscritto dalle Organizzazioni Imprenditoriali e dei Lavoratori comparativamente più 

rappresentative, anche se non sia aderente alle Organizzazioni che lo hanno sottoscritto e 

indipendentemente dalla sua forma giuridica, dalla sua natura, dalla sua struttura e dimensione e da ogni 

altra sua qualificazione giuridica, economica e sindacale, nonché un trattamento economico 

complessivamente non inferiore a quello risultante dagli accordi integrativi locali in quanto applicabili. Tutto 

il personale adibito ai servizi appaltati dovrà essere alle dipendenze e sotto la diretta ed esclusiva direzione 

e responsabilità dell’Appaltatore. Lo stesso personale dovrà essere idoneo a svolgere le prestazioni dei 

servizi e dovrà essere di provata capacità, onestà e moralità. I dipendenti dell’appaltatore devono tenere un 

comportamento improntato alla massima educazione e correttezza, specie nei confronti degli utenti, ed 

agire in ogni occasione con la diligenza professionale specifica. L’appaltatore è responsabile del 

comportamento dei suoi dipendenti e delle inosservanze del presente articolo. Il personale dovrà essere 

dotato di cartellino personale di riconoscimento. Tra la stazione appaltante ed il personale dell'appaltatore 

non si instaura alcun rapporto di subordinazione 

ART. 9 RISPETTO DELLE NORMATIVE VIGENTI A TUTELA DEL LAVORO 

L'appaltatore deve osservare la normativa vigente in materia di informazione, protezione e sicurezza 

dell’impiego e delle condizioni di lavoro, esonerando l’ Appaltante da qualsiasi responsabilità in merito. 

L'appaltatore è tenuto all’applicazione del D.lgs. 81/2008 a tutela dei lavoratori sul posto di lavoro. Sono a 

suo carico la redazione e l’aggiornamento del Documento di Valutazione dei Rischi, con particolare 

riferimento ai rischi specifici relativi ai servizi oggetto del presente Capitolato Speciale d'Appalto, nonché 

ogni altra incombenza prevista dal succitato D.lgs. 81/2008. I documenti predisposti in applicazione del 

D.lgs. 81/2008, dovranno essere tenuti a disposizione dell’Appaltante.  L'appaltatore deve informare e 

aggiornare il proprio personale ai sensi degli artt. 36 e 37 del D.lgs. 81/2008, con predisposizione di 

apposito verbale dell’incontro/corso sottoscritto dai partecipanti. L'appaltatore deve attuare l’osservanza 

delle vigenti normative e di ogni altra disposizione che potrà intervenire nel corso del presente appalto per 

la tutela delle lavoratrici e dei lavoratori.  In particolare è tenuto all’osservanza delle disposizioni relative 

alla sicurezza ed all’igiene del lavoro, alle assicurazioni contro gli infortuni sul lavoro, alle previdenze varie 
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per la disoccupazione involontaria, invalidità e vecchiaia, alle malattie professionali.  L'appaltatore deve 

comunicare, al momento della stipulazione del contratto, il nominativo del proprio Responsabile del 

Servizio.  In applicazione dell'art. 26, comma 3 bis, del D.lgs. 81/2008 e s.m.i. e della determinazione 

dell’Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e forniture, n. 3 del 5.3.2008, la Stazione 

Appaltante non è tenuta a redigere il Documento Unico di Valutazione dei Rischi Interferenti in quanto i 

servizi oggetto del presente Capitolato Speciale d'Appalto sono relativi a prestazioni di carattere 

intellettuale. Pertanto gli oneri per eliminare e/o ridurre i rischi da interferenza risultano essere pari a zero.  

L’ Appaltante è sollevata da ogni e qualsiasi responsabilità per mancato rispetto di obblighi di legge e 

contrattuali, assunti verso terzi dall'appaltatore nello svolgimento del servizio oggetto di contratto, o per 

danni comunque causati ad utenti del servizio o a terzi e ai loro beni, mobili ed immobili, dal personale del 

medesimo appaltatore; è altresì esonerato da responsabilità per eventuali danni e infortuni che il personale 

impiegato, anche volontario, dovesse subire. Qualora l'Appaltatore sia una cooperativa sociale ex legge 

381/91, si ribadisce l'applicabilità del vigente Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro con particolare 

riferimento all'art. 37 “Cambi di Gestione”. 

ART. 10 FORMAZIONE DEL PERSONALE 

L'appaltatore, ferma restando la formazione obbligatoria prevista dalle vigenti normative in materia, con 

particolare riferimento al D.lgs. 81/2008 e s.m.i., deve assicurare a tutto il personale in servizio adeguata 

formazione sul servizio oggetto dell’appalto, nonché dare conoscenza dettagliata del presente Capitolato 

Speciale d’Appalto  e del relativo contratto, allo scopo di adeguare il servizio agli standard di qualità richiesti 

dall’ Appaltante.  Tale formazione, obbligatoria, deve essere svolta all’inizio del servizio e per ogni nuovo 

assunto destinato all'appalto. Entro il mese di gennaio di ogni anno l'appaltatore deve predisporre e 

comunicare  un piano di formazione e aggiornamento, strutturato secondo quanto offerto in sede di gara. 

Detto piano dovrà in ogni caso prevedere incontri specifici sulla sicurezza e igiene del lavoro, sui rischi 

presenti, sulle misure e sulle procedure adottate per il loro contenimento.. Entro il 31 gennaio di ogni anno, 

l'appaltatore deve trasmettere al DEC certificazione onnicomprensiva dei corsi svolti nel precedente anno 

dal proprio personale, contenente anche l’elenco delle presenze dei partecipanti. 

ART. 11 PERSONALE INCARICATO DALL'APPALTATORE E SOSTITUZIONI 

L'appaltatore, prima dell'inizio del servizio, deve fornire alla Stazione Appaltante l’elenco nominativo degli 

addetti impiegati nel servizio in appalto, specificando i relativi titoli e qualifiche professionali, l’eventuale 

iscrizione agli albi ed ordini professionali ed il possesso dei requisiti di cui al precedente art 8. Tale elenco 

deve essere tempestivamente e costantemente aggiornato in caso di avvicendamenti del personale, anche 

per sostituzioni temporanee. L'elenco deve essere corredato da apposita dichiarazione attestante, per ogni 

singolo addetto, il possesso delle certificazioni necessarie per lo svolgimento delle funzioni assegnate e 

l'assenza di condanne penali e/o di carichi pendenti ostativi all'assunzione nella Pubblica Amministrazione. 

In qualsiasi momento l’Appaltante può esigere, con motivazione scritta e previo esame delle 

controdeduzioni, la non utilizzazione degli operatori che non ritenga in possesso dei requisiti morali e/o 

professionali necessari all'espletamento del servizio.  L'appaltatore deve provvedere all’immediata 

sostituzione del personale per qualsiasi motivo assente, nonché di quello che non dovesse risultare idoneo 

allo svolgimento del servizio stesso, anche a seguito di specifica segnalazione da parte di ASP, senza che ciò 

possa costituire motivo di maggiore onere per l’Appaltante.  L'appaltatore deve garantire le sostituzioni del 

personale che si rendesse necessario con personale di pari professionalità e qualifica e debitamente 
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formato, in modo da garantire il costante rispetto del presente Capitolato Speciale d'Appalto, dandone 

comunicazione all’ASP entro tre giorni lavorativi. Il nuovo personale deve essere inserito in servizio, 

mediante un apposito e adeguato percorso di apprendimento delle caratteristiche del servizio stesso, 

anche in riferimento agli aspetti concernenti la sicurezza sul luogo di lavoro.  In caso di assenza, anche 

temporanea, del coordinatore, l'appaltatore deve assicurare la sua sostituzione con persona di pari 

professionalità. Il nominativo del sostituto e i periodi di assenza, se programmati, vanno comunicati al DEC 

o suo delegato entro tre giorni lavorativi. 

 

TITOLO IV - RAPPORTO CONTRATTUALE 

ART. 12 VALORE DELL'APPALTO 

L'importo stimato complessivo dell'appalto – che tiene conto ai sensi dell'art 29 comma 1 del D.Lgs. 

163/2006 e  ss.mm.ii. di tutte le opzioni previste ammonta ad Euro  3.767.040,00 ed è determinato come 

segue: 

a) importo stimato per il servizio di cui all'art. 5 punto 1) Servizio Socio educativo  per presunte 11.000 ore 

annue alla tariffa oraria di Euro 20,70 per una stima complessiva annua pari ad Euro 227.700,00; 

b) importo stimato per il servizio di cui all'art. 5 punto 2) Servizio Psicosociale  per presunte 5.000 ore 

annue alla tariffa oraria di Euro 24,95 per una stima complessiva annua pari ad Euro 124.750,00; 

c) canone annuo stimato per tutti i servizi e gli interventi di cui all'art. 5 punto 3) Servizio di aggregazione 

giovanile e di sviluppo di comunità Euro 69.538,16; 

d) importo stimato per il servizio di cui all'art. 5 punto 4) Attività del Centro per le Famiglie, come da scheda 

tecnica di cui all'art. 6: 

• Counseling/Gruppi di discussione per genitori per presunte 1.152 ore annue alla tariffa oraria di 

Euro 24,95 per una stima complessiva annua pari ad Euro 28.742,40; 

• Punto d'Ascolto per genitori/gruppi di discussione per genitori per presunte 624 ore annue alla 

tariffa oraria di Euro 24,95 per una stima complessiva annua pari ad Euro 15.568,80; 

• Mediazione Familiare/Gruppi di discussione per genitori per presunte 624 ore annue alla tariffa 

oraria di Euro 24,95 per una stima complessiva annua pari ad Euro 15.568,80; 

• Informa Famiglie per presunte 384 ore annue alla tariffa oraria di Euro 19,57 per una stima 

complessiva annua pari ad Euro 7.514,88; 

• Mediazione linguistico culturale per presunte 1.728 ore annue alla tariffa oraria di Euro 19,57 per 

una stima complessiva annua pari ad Euro 33.816,96; 

e) importo stimato per i tre anni di durata inizialmente prevista: Euro 523.200,00 (importo stimato annuo) x 

3 anni _ Euro 1.569.600,00; 

f) importo stimato per l'opzione di proroga della durata contrattuale di ulteriori tre: Euro 1.569.600,00; 
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g) importo stimato per l'opzione relativa ad un aumento delle quantità richieste fino ad un massimo di un 

quinto in aumento dell'importo contrattuale calcolato come il 20% della somma degli importi di cui ai 

precedenti punti: Euro 627.840,00; 

L'importo stimato complessivo (che tiene conto di tutte le forme e tipologie di opzioni previste): Euro 

3.767.040,00. 

ART. 13 ASSICURAZIONI 

L'appaltatore assume ogni responsabilità che derivi ai sensi di legge dall'espletamento del servizio 

appaltato. La Stazione Appaltante è esonerata da ogni responsabilità per qualunque danno, infortunio o 

altro evento pregiudizievole occorso agli utenti e/o a terzi comunque derivante dell'esecuzione del servizio: 

l'appaltatore è obbligato a tenere indenne la Stazione Appaltante da ogni relativa richiesta e azione che 

possa essere proposta nei confronti del medesimo per tali accadimenti. A tale scopo l'appaltatore deve 

stipulare, prima dell’inizio del servizio, a copertura dei danni cagionati a terzi, inclusa la Stazione 

Appaltante, e dei danni subiti dai prestatori di lavoro, polizza assicurativa RCT (Responsabilità Civile verso 

Terzi)/RCO (Responsabilità Civile verso Prestatori di Lavoro) nella quale venga indicato che la Stazione 

Appaltante è considerata "terzo" a tutti gli effetti ed in cui sia prevista la rinuncia al diritto di surroga, di cui 

all’art. 1916 C.C. e conseguente rivalsa nei suoi confronti da parte dell’assicuratore, con un massimale unico 

non inferiore ad Euro 1.000.000,00. L'appaltatore risponde verso gli utenti ed i terzi per i danni arrecati dai 

propri dipendenti nell'espletamento del servizio e si impegna a sollevare la Stazione Appaltante da ogni 

responsabilità al riguardo.  La predetta copertura assicurativa, riferita specificamente allo svolgimento di 

tutte le prestazioni contrattuali, esente da franchigia, deve essere operante per tutta la durata dell’appalto 

e per eventi manifestatisi anche dopo la scadenza del contratto, ma comunque riferibili al servizio svolto.  

La Stazione Appaltante è inoltre esonerata da ogni responsabilità per danni, infortuni od altri eventi 

pregiudizievoli che dovessero accadere nell'esecuzione del servizio al personale dell’appaltatore. 

In caso di raggruppamento temporaneo di imprese la polizza assicurativa prestata dalla mandataria 

capogruppo deve esplicitamente riferirsi a tutte le prestazioni dell’intero raggruppamento. Copia della 

polizza, debitamente quietanzata, deve essere consegnata dall'appaltatore alla Stazione Appaltante. 

ART. 14 CESSIONE DEL CONTRATTO E CESSIONE DEI CREDITI MATURATI IN RELAZIONE ALL'ESECUZIONE DEL 

CONTRATTO 

Il contratto relativo al presente Capitolato Speciale d'Appalto non può essere ceduto dall'appaltatore, 

neanche parzialmente, a pena di nullità. In caso di inottemperanza a tale divieto, il contratto con 

l'appaltatore deve intendersi risolto di diritto, ai sensi dell’art. 1456 del codice civile. Sono fatte salve le 

previsioni di cui all’art. 116 del D.lgs. 163/2006 e s.m.i.  La cessione del credito è disciplinata dall’art. 117 

“cessione dei crediti derivanti dal contratto” del D. Lgs. 163/2006. 

ART. 15 SUBAPPALTO 

Il subappalto è disciplinato dall'art. 118 del D.Lgs. 163/2006 nel limite massimo del 30% e comunque 

nell'ambito di quanto dichiarato in sede di offerta. 

ART. 16 VARIAZIONI DELLE PRESTAZIONI CONTRATTUALI 
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L'entità ed il volume del servizio indicata nel presente capitolato ha valore indicativo per le prestazioni di 

cui ai punti 1,2 e 4 dell'art. 5, il presente contratto si intende a misura e verranno remunerate 

esclusivamente le prestazioni richieste e rese. 

La Stazione Appaltante si riserva di apportare  variazioni quantitative in aumento ai volumi di attività dei 

singoli interventi, e per l'intervento n. 4 delle singole aree, fino ad un massimo del 20%, senza che 

l'appaltatore possa aver diritto a reclamare, per tale motivo, indennità o compensi di sorta aggiuntivi 

rispetto alle condizioni contrattuali, ai sensi dell'art. 11 R.D. 18 novembre 1923 n. 2440. 

E' fatta salva inoltre l'applicazione di quanto previsto dall'art. 311 del DPR 207/2010. 

Rispetto a tutte le opzioni di estensione contrattuale previste nei documenti di gara, qualora la stazione 

appaltante decida di esercitarle, l'appaltatore è tenuto ad eseguirle agli stessi prezzi, patti e condizioni 

stabiliti per le prestazioni oggetto principale del contratto. 

Per ciò che attiene i servizi di cui al punto 3 dell'art. 5 la Stazione Appaltante si riserva di identificare 

localizzazioni diverse per l'esecuzione delle attività dei CAG richiedendone lo spostamento dai luoghi 

individuati nel presente Capitolato Speciale d'Appalto con un preavviso di almeno sei mesi. In questo caso 

verrà valutata, sulla base delle rilevazioni dell'Osservatorio del Mercato immobiliare dell'Agenzia del 

territorio, e del ribasso di gara, l'equivalenza delle zone e l'eventuale l'aggiornamento del canone di 

remunerazione del Servizio di aggregazione giovanile e sviluppo di comunità che - qualora da riconoscersi   

in quanto i nuovi locali abbiano maggiori costi per la disponibilità degli stessi quali il canone di locazione -  

sarà limitato solo ed esclusivamente a questa componente di costo e solo nella misura a questa relativa. 

ART. 17 SCIOPERO 

L'appaltatore non potrà sospendere il servizio assegnato, né rifiutarsi di effettuare le prestazioni richieste 

dalla stazione appaltante. Trattandosi di servizio di pubblica utilità (L. 146/90) nel caso di scioperi del 

personale dell'appaltatore, è comunque sempre in carico dello stesso l'intero rischio della copertura del 

servizio concordato, indipendentemente dalle cause che lo hanno prodotto, senza eccezione alcuna e 

quindi il servizio non potrà essere sospeso per alcun motivo. 

ART. 18 CONTROLLI SUL SERVIZIO 

La Stazione Appaltante ha la facoltà di effettuare in ogni momento e con i mezzi ritenuti più idonei i 

controlli diretti a verificare che il servizio sia svolto in conformità alle norme di legge applicabili, secondo 

quanto stabilito dal presente Capitolato Speciale d'Appalto, dall’offerta presentata dall'appaltatore e dal 

contratto d'appalto, nonché di impartire all'appaltatore indicazioni utili alla modifica dei comportamenti 

organizzativi risultati inidonei ad offrire agli utenti un servizio efficiente e qualitativamente ineccepibile. 

L'appaltatore dovrà adeguarsi ad eventuali prescrizioni date dalla Stazione Appaltante, entro il termine da 

quest’ultimo indicato, comunicando alla Stazione Appaltante stessa l’avvenuta ottemperanza alle 

prescrizioni.  La mancata ottemperanza alle prescrizioni, costituisce presupposto sufficiente per sospendere 

i pagamenti, ovvero, nei casi più gravi e al persistere dell’inottemperanza, per la risoluzione del contratto.  

Rappresenta una forma di controllo  la precisa tenuta e consegna semestrali, da parte dell’appaltatore, di 

rendicontazioni relativi al servizio svolto e alle prese in carico. Rientra nella facoltà di controllo la richiesta 

all'appaltatore, da parte della Stazione Appaltante, della documentazione, anche non espressamente citata 
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dal presente Capitolato Speciale d'Appalto, ritenuta idonea a comprovare il regolare adempimento di tutti 

gli obblighi assunti con la sottoscrizione del contratto. 

ART. 19 INADEMPIENZE E PENALI 

In caso di parziale o totale inadempimento degli obblighi contrattuali assunti, l'appaltatore - oltre 

all’obbligo di ovviare, nel termine stabilito dal Responsabile dell'esecuzione o suo delegato, 

all’inadempimento contestatogli e di provvedere al pagamento degli eventuali maggiori danni subiti dalla 

Stazione Appaltante e/o da privati a causa del suddetto inadempimento - è tenuto al pagamento di una 

penale.  L’ammontare della penale, secondo la gravità dell’inadempienza, è stabilito tra un minimo di Euro 

50,00 ed un massimo di Euro 500,00 per ciascun episodio contestato, ad eccezione delle violazioni sotto 

specificate per le quali sono previste le penali nell’ammontare indicato: 

- Euro 200,00 per ogni violazione del divieto di utilizzare le informazioni e le conoscenze acquisite nei 

rapporti con l’utenza per fini professionali propri, fatta salva l’applicazione delle sanzioni ai sensi della 

vigente normativa in materia di riservatezza dei dati; 

- Euro 100,00 per ingiustificata sospensione del servizio, per ciascun episodio; 

- Euro 100,00 per ogni giorno di ritardo ingiustificato nell'attivazione del servizio; 

- Euro 100,00 per utilizzo di personale non corrispondente alle qualifiche richieste dal presente 

Capitolato Speciale d'Appalto per ciascun episodio; 

- Euro 50,00 per omessa comunicazione del personale impiegato per lo svolgimento del servizio e 

delle relative sostituzioni, per ogni omissione; 

- Euro 50,00 per ingiustificato ritardo superiore a quindici giorni lavorativi nella presentazione della 

relazione annuale e del piano di formazione e aggiornamento professionale; 

- Euro 50,00 per ingiustificato ritardo superiore a quindici giorni lavorativi nella presentazione della 

certificazione annuale onnicomprensiva dei corsi di formazione e aggiornamento svolti dal personale; 

L’applicazione della penale deve essere preceduta da regolare contestazione dell’inadempimento, a mezzo 

di raccomandata con ricevuta di ritorno, da effettuarsi a cura del Dirigente competente, entro 10 (dieci) 

giorni dall’accertamento dell’inadempimento. L'appaltatore ha facoltà di presentare le proprie 

controdeduzioni, entro 10 (dieci) giorni dal ricevimento della raccomandata. Le suddette controdeduzioni 

saranno valutate dal Dirigente. L’applicazione delle penalità come sopra descritte non estingue il diritto di 

rivalsa della Stazione Appaltante nei confronti dell'appaltatore per eventuali danni patiti, né il diritto di 

rivalsa di terzi, nei confronti dei quali l' appaltatore rimane comunque e in qualsiasi caso responsabile per 

ogni inadempienza. La quota relativa alla penale sarà escussa dalla cauzione definitiva e, qualora 

incapiente, decurtata da quanto dovuto in sede della prima liquidazione utile. In caso di escussione della 

cauzione l'impresa dovrà provvedere all'immediata reintegrazione della cauzione definitiva stessa, pena in 

difetto, la risoluzione del contratto. Si precisa che quanto offerto dall'appaltatore in sede di gara costituirà 

obbligo contrattuale, pertanto, in caso di mancato rispetto di uno degli elementi che in sede di valutazione 

dell'offerta tecnica, hanno portato all'acquisizione di punteggi sarà comminata una penale fino ad Euro 

300,00 per ogni inadempimento riscontrato e sarà intimato il ripristino delle condizioni contrattuali entro il 

termine di 3 giorni lavorativi dalla richiesta, fatto salvo in ogni caso quanto prescritto al successivo art. 21 
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per la risoluzione contrattuale. La Stazione Appaltante si riserva la facoltà di risolvere il contratto dopo la 

comminazione in un anno di sanzioni pecuniarie per un ammontare pari ad almeno Euro 2.000,00. 

ART. 20 ESECUZIONE IN DANNO 

 L’Appaltante si riserva la facoltà di affidare a terzi, eventualmente risultanti dalla graduatoria predisposta in 

sede di gara ove presenti, l'effettuazione di servizi per qualsiasi motivo non resi dall'appaltatore, nel caso in 

cui questo non comporti risoluzione del contratto, ai sensi dell'art. 21 del presente Capitolato Speciale 

d'Appalto, con addebito dell'intero costo sopportato e degli eventuali danni e ciò senza pregiudizio, ove ne 

ricorrano gli estremi, per l'applicazione di quanto previsto all'art. 19 del presente Capitolato Speciale 

d'Appalto. 

ART. 21 RISOLUZIONE DEL CONTRATTO 

La Stazione Appaltante si riserva la facoltà di procedere alla risoluzione anticipata del contratto, ai sensi 

dell’art. 1456 C.C., senza pregiudizio di ogni altra azione per rivalsa dei danni, nei seguenti casi: 

c) violazione di leggi, norme, regolamenti in materia di sicurezza e di tutela dei lavoratori impiegati nel 

servizio o di ogni altro obbligo previsto dal contratto di lavoro e violazioni alle norme in materia di 

contributi previdenziali ed assistenziali; 

d) gravi e frequenti violazioni degli obblighi contrattuali o abituali negligenze o deficienze del servizio, 

regolarmente accertate e notificate, che, a giudizio della Stazione Appaltante, compromettano gravemente 

l'efficienza del servizio stesso; 

e)  ingiustificata sospensione di tutto o di parte del servizio oggetto dell'appalto; 

f)  mancata osservanza del divieto di cessione del contratto ; 

g)  violazione delle norme in materia di tracciabilità dei flussi finanziari; 

h)  sopravvenuta causa di esclusione di cui all'art. 38 comma 1 del D.lgs. 163/2006 e s.m.i; 

i)  comminazione in un anno di sanzioni pecuniarie per un ammontare pari ad almeno Euro 2.000,00; 

j)  frode nell’esecuzione del servizio; 

k)  manifesta incapacità o inidoneità, anche solo legale, nell’esecuzione del servizio appaltato; 

l) mancata tempestiva ricostituzione della cauzione definitiva qualora escussa nei termini di legge o 

del presente Capitola Speciale d'Appalto; 

m) per ogni altra inadempienza, così come disposto dall'art. 1453 del Codice Civile. 

Nelle ipotesi di cui sopra il contratto sarà risolto di diritto con effetto immediato a seguito della 

dichiarazione della Stazione Appaltante, in forma di lettera raccomandata. Nei casi di risoluzione del 

contratto per colpa dell'appaltatore, si procederà con diffida ad adempiere entro un congruo termine, 

comunque non superiore a quindici giorni, decorsi i quali il contratto si intenderà risolto di diritto. Qualora, 

senza giustificato motivo e/o giusta causa, l'appaltatore dovesse risolvere il contratto prima della scadenza 

convenuta, la maggiore della spesa derivante dall'assegnazione provvisoria dei servizi ad altra ditta, fino 
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alla scadenza naturale del contratto, sarè a carico dell’appaltatore. Ai sensi e per gli effetti dell’art. 140 del 

D.lgs. n. 163/2006 e s.m.i., in caso di fallimento dell’appaltatore o di liquidazione coatta e concordato 

preventivo dello stesso o di risoluzione del contratto ai sensi degli articoli 135 e 136 del medesimo D.lgs. n. 

163/2006 o di recesso dal contratto ai sensi dell'art. 11, comma 3, del DPR 3.6.1998, n. 252, la Stazione 

appaltante si riserva la facoltà di interpellare progressivamente i soggetti che hanno partecipato 

all’originaria procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria al fine di ultimare il servizio in appalto, a 

partire dal soggetto che ha presentato la propria migliore offerta, fino al quinto migliore offerente, escluso 

l'originario aggiudicatario. 

La stazione appaltante, sulla base della diminuzione dell'attività o di modifiche istituzionali dell'Ente si 

riserva il diritto di recesso ai sensi dell'art. 1373 del Codice Civile. 

ART 22 CAUZIONE 

Gli operatori partecipanti alla gara dovranno produrre una cauzione provvisoria con le caratteristiche 

disciplinate dall'art. 75 del D.Lgs. 163/06. L'appaltatore dovrà produrre una cauzione definitiva secondo 

quanto prescritto all'art. 113 del D.Lgs. 163/06. 

Si precisa che la cauzione definitiva copre gli oneri per il mancato o inesatto adempimento e sarà svincolata 

ad avvenuta emissione del certificato di verifica di conformità. La mancata costituzione della garanzia 

determina revoca dell'affidamento e l'acquisizione della cauzione provvisoria da parte della stazione 

appaltante. 

ART. 23 TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

La Stazione Appaltante, titolare del trattamento dei dati personali dei soggetti destinatari del servizio, ivi 

compresi i dati sensibili, provvede, con successivo e separato atto del Dirigente competente, a nominare 

l'appaltatore responsabile del trattamento, secondo le disposizioni previste dal D.lgs. 196/2003. 

L'appaltatore procede al trattamento dei dati attenendosi alle istruzioni impartite dalla Stazione Appaltante 

e comunque in modo che ne sia garantita la sicurezza. A tale fine farà riferimento alle misure di sicurezza 

prescritte dal precitato D.lgs. 196/2003 e s.m.i., puntualmente trasfuse e adattate alla propria 

organizzazione aziendale. Si impegna a osservare e a far osservare ai propri dipendenti, incaricati, 

collaboratori ed eventuali volontari e tirocinanti, l'assoluta riservatezza rispetto a tutti i dati e a tutte le 

informazioni di cui ha conoscenza nello svolgimento del servizio, nonché a vigilare sull’operato degli 

operatori. L'appaltatore non può comunicare a terzi né diffondere i dati in suo possesso, non può 

conservarli successivamente alla scadenza del contratto di appalto: tutti i documenti e gli atti in suo 

possesso dovranno essere restituiti alla Stazione Appaltante entro il termine perentorio di 10 giorni dalla 

scadenza contrattuale. La Stazione Appaltante non risponderà dei danni provocati dalla violazione degli 

obblighi di cui al presente articolo. Qualora gli utenti del servizio conferiscano direttamente propri dati 

personali, anche sensibili, agli operatori dell'appaltatore, il medesimo deve: 

a) soddisfare gli adempimenti di cui al D.lgs. 30 giugno 2003, n. 196; 

b)  trasferire tempestivamente alla Stazione Appaltante la banca dati nella quale sono state archiviate 

le informazioni acquisite. 
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 L'appaltatore deve adottare le misure organizzative e procedurali, sia a rilevanza interna che esterna, 

necessarie a garantire la sicurezza delle operazioni e delle archiviazioni dei dati trattati e idonee a 

salvaguardare la riservatezza delle notizie e la sicurezza dei medesimi, compresa la massima 

informazione ai propri addetti, sollevando la Stazione Appaltante da qualsiasi onere di istruzione del 

personale incaricato. 

ART. 24 DOMICILIO 

 Il domicilio eletto dalla Stazione Appaltante e dall'appaltatore è quello delle rispettive sedi legali. Ogni 

variazione del domicilio deve essere comunicata all’altra parte in forma scritta. 

 

TITOLO V - CORRISPETTIVO E PAGAMENTI 

ART. 25 CORRISPETTIVO E REVISIONE PREZZI 

Tutte le prestazioni svolte dall'appaltatore saranno riconosciute alla tariffa risultante dall’offerta. Il 

corrispettivo per i servizi di cui ai punti 1), 2) e 4) dell'art. 5 sarà determinato sulla base della tariffa oraria 

di ogni tipologia di attività, come esplicato all'art. 12, al netto del ribasso percentuale offerto e l'importo 

spettante sarà commisurato alle ore svolte mensilmente ed autorizzate dall'ASP. Tutti i servizi effettuati 

senza l'autorizzazione necessaria non verranno messi in liquidazione Il servizio di cui al punto 3) dell'art. 5 

sarà remunerato con un canone mensile derivante dal ribasso percentuale offerto sull'importo indicato 

all'art. 12. L'appaltatore presenterà ad ASP, alla chiusura di ogni mese, entro i primi 5 giorni del mese 

successivo,  un report distinto per aree di intervento, contenente l’elenco degli operatori, delle ore prestate 

per ogni singolo utente e Servizio interessato, delle giornate di apertura dei CAG, completo di ogni 

informazione necessaria al preciso riscontro e controllo delle prestazioni da parte di ASP, al fine di ottenere 

da parte della stazione appaltante l'autorizzazione all'emissione delle fatture. Ai sensi dell'art. 313 lett b) 

del D.P.R. 207/2010, il DEC o i suoi collaboratori, svolgerà le attività previste dal medesimo articolo 

compresa la verifica tecnico contabile, entro 30 giorni dalla consegna del rendiconto mensile, volta ad 

accertare la regolare esecuzione e la conformità dei servizi svolti alle prescrizioni contrattuali. A seguito del 

buon esito delle verifiche di conformità, e comunque decorsi i 30 giorni di cui sopra senza che il 

Responsabile dell'Esecuzione o il RUP abbiano formalizzato contestazioni al rendiconto presentato, 

l'appaltatore emetterà le fatture per i corrispettivi dovuti ed il pagamento sarà effettuato mediante 

mandato a 30 giorni dalla data di ricevimento della fattura, sempre che non siano pervenute segnalazioni e 

non sia stata constatata l'irregolarità del servizio. Con il pagamento del corrispettivo come sopra definito si 

intendono interamente compensati dalla Stazione Appaltante tutti i servizi, le prestazioni, le spese 

accessorie e quant’altro necessario per la perfetta esecuzione dell’appalto, qualsiasi onere anche non 

espressamente indicato dal presente Capitolato Speciale d'Appalto, inerente e conseguente al servizio di 

cui si tratta. Gli oneri finanziari di realizzazione delle eventuali prestazioni aggiuntive e/o migliorative 

proposte dall'appaltatore nell’offerta tecnica sono interamente a carico del medesimo e tali prestazioni si 

intendono integralmente compensate nell’offerta economica. 

L'ASP procederà quindi alla verifica di conformità finale che attesti la regolare esecuzione delle attività 

dell'impresa appaltatrice svolte durante l'appalto entro i sei mesi successivi alla chiusura del contratto. La 

verifica riguarderà, in particolare anche se non in via esaustiva: 
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1. la verifica degli atti tecnici e contabili relativi ai servizi svolti e dalla relazione del Responsabile 

dell'esecuzione sul regolare svolgimento dei servizi e sul conto finale degli stessi; 

2. l'accertamento della correttezza dei pagamenti svolti, anche con riferimento ai presupposti 

documentali e contabili degli stessi. 

Alla scadenza contrattuale, prima di procedere allo svincolo della cauzione definitiva, nel caso non siano 

state riscontrate irregolarità nell'adempimento dei servizi stessi, il Responsabile dell'esecuzione, entro 6 

mesi dalla data del verbale di ultimazione del servizio emetterà il certificato di verifica di conformità dei 

servizi ai sensi di quanto disposto dagli artt. 312-322 del D.P.R. 207/2010. 

I corrispettivi determinati in sede di gara restano invariati fino al primo anno di vigenza contrattuale, 

successivamente a cadenza annuale, la stazione appaltante riconosce, su richiesta dell'appaltatore, la 

revisione dei prezzi ai sensi dell'art. 115 del D.Lgs. 163/2006 fino al limite massimo della variazione mese su 

stesso mese dell'anno precedente dell'indice ISTAT Foi, previa dettagliata ed analitica dimostrazione da 

parte dell'appaltatore dell'effettivo aumento dei costi connessi all'erogazione dei servizi oggetto del 

presente appalto. 

ART. 26 MODALITA' DI PAGAMENTO 

La liquidazione sarà effettuata tramite bonifico bancario, previa acquisizione dagli enti competenti della 

documentazione per l'accertamento della regolarità contributiva dell'appaltatore. Qualora l'appaltatore 

non sia in regola con il pagamento dei contributi previdenziali e assicurativi risultanti dal DURC,  prima di 

procedere al pagamento del corrispettivo la stazione appaltante potrà attivare l'intervento sostitutivo di cui 

all'art. 4 del D.P.R. 207/2010. Troverà inoltre applicazione l'art. 6 del D.P.R. 207/2010. 

Come disposto dal DPR 207/10 art. 4 comma 3 va operata la ritenuta dello 0,50, che sarà svincolata in sede 

di liquidazione finale, previa verifica della regolarità della fornitura e il rilascio del DURC. 

Le fatture dovranno essere intestate ed a: Azienda Servizi alla Persona Ravenna Cervia e Russi – Via di Roma 
31 – 48121 Ravenna C.F. e P.iva 02312680396 . 

La scrivente Amministrazione potrà ricevere esclusivamente fatture in formato elettronico di cui all’allegato 

A “formato della fatturazione elettronica” del D.M 55/2013. Ulteriori informazioni in merito alle modalità di 

predisposizione e trasmissione della fatturazione elettronica sono disponibili all’indirizzo 

http://www.fatturapa.gov.it. 

Si precisa che ai sensi dell’art.3, comma 1 del citato D.M 55/2013 l’Azienda Servizi alla Persona Ravenna 

Cervia e Russi ha individuato il proprio ufficio deputato alla ricezione delle fatture elettroniche, per il quale 

è stato definito il Codice Univoco Ufficio: UFTA23. 

Tale informazione dovrà essere obbligatoriamente inserita nella fatturazione elettronica in corrispondenza 

dell’elemento del tracciato 1.1.4 denominato “Codice Destinatario”. 

La trasmissione della fattura consentirà, tramite l’accesso con le proprie credenziali alla Piattaforma di 

Certificazione Crediti (PCC) gestita dal Ministero dell’Economia e delle Finanze, di consultare lo stato della 

fattura durante le varie fasi, dall’accettazione del documento sino al pagamento. 

http://www.fatturapa.gov.it/
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La scrivente Amministrazione è altresi sottoposta alla disposizione della procedura denominata “split 
payment” ai sensi dell’art 17 ter. Del D.P.R 633/72.I pagamenti saranno effettuati sul conto corrente da Voi 
indicato nell’apposito modulo per la tracciabilità dei pagamenti, tramite bonifico bancario a 30 gg dalla data 
di arrivo di regolare fattura da trasmettersi via posta elettronica certificata all’indirizzo 
pec@pec.aspravennacerviaerussi.it 

La Società accetta senza condizioni la modalità di pagamento sopra richiamata, salvo diversa 

comunicazione al soggetto utilizzatore; in difetto di tale notificazione, esonera l’Azienda Servizi alla Persona 

Ravenna Cervia e Russi da ogni responsabilità per i versamenti eseguiti. 

 

TITOLO VI - DISPOSIZIONI FINALI 

ART. 27 STIPULAZIONE DEL CONTRATTO E RICHIESTA DI ESECUZIONE 

ANTICIPATA DELLE PRESTAZIONI 

Il contratto sarà stipulato non prima di 35 giorni ed entro 180 giorni a decorrere dall'invio dell'ultima delle 

comunicazione del provvedimento di aggiudicazione definitiva oppure entro un diverso maggior termine 

nel caso di un differimento espressamente concordato tra la stazione appaltante e l'aggiudicatario. Qualora 

la stipula del contratto entro il suddetto termine non si renda possibile per causa imputabile 

all'aggiudicatario – come ad esempio la mancata produzione della cauzione definitiva o delle altre polizze 

assicurative previste dal presente capitolato speciale oppure nel caso in cui intervengano nei confronti 

dell'aggiudicatario stesso una o più cause di esclusione di cui all'art. 38 del D.Lgs. 163/2006 che inibiscono 

la possibilità di stipulare il contratto – la stazione appaltante si riserva la facoltà di revocare l'aggiudicazione 

in danno all'appaltatore e di procedere alla stipula del contratto con il secondo in graduatoria. La 

stipulazione del contratto è comunque subordinata al positivo esito delle procedure previste dalla 

normativa vigente in materia di lotta alla mafia e dalla verifica dell'assenza di altre cause ostative alla 

stipula del contratto – come l'insorgere, successivamente all'aggiudicazione definitiva, di situazioni che, in 

base alla vigente normativa, comportano l'impossibilità al contrarre con la pubblica amministrazione – 

risultanti dal casellario informatico o da altri riscontri effettuati dalla stazione appaltante.  La stipula del 

contratto avverrà con atto pubblico notarile informatico. L'aggiudicatario (ovvero il suo legale 

rappresentante) è pertanto tenuto a disporre di idoneo dispositivo di firma digitale in corso di validità. Tutte 

le spese nessuna esclusa sono a carico dell'appaltatore (imposta di bollo, di registro, spese notarili ecc). Ai 

sensi del combinato disposto degli articoli 11, commi 9 e 27, del D.lgs. 163/2006 e s.m.i., la Stazione 

Appaltante si riserva la facoltà di richiedere l'avvio anticipato in via d'urgenza delle prestazioni di cui al 

presente Capitolato Speciale d'Appalto attraverso apposito provvedimento, in considerazione del fatto che  

la mancata esecuzione delle prestazioni dedotte in gara determinerebbe un grave danno all'interesse 

pubblico che sono destinate a soddisfare. Tale facoltà può essere esercitata solo dopo che l'aggiudicazione 

definitiva sia divenuta efficace. 

 

ART. 28 OBBLIGHI DI TRACCIABILITA' 

L'appaltatore è tenuto ad assumere tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari previsti dall'art. 3 

della legge 13 agosto 2010, n. 136 e s.m.i., al fine di assicurare la tracciabilità dei movimenti finanziari 
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relativi all'appalto di cui al presente Capitolato Speciale d'Appalto. L'appaltatore si impegna a dare 

immediata comunicazione alla Stazione Appaltante e alla Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo di 

Ravenna della notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria. 

La Stazione Appaltante verifica, in occasione di ogni pagamento all'appaltatore e con interventi di controllo 

ulteriori, l'assolvimento, da parte dello stesso degli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari. Il 

mancato utilizzo del bonifico bancario o postale, ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena 

tracciabilità delle operazioni finanziarie relative all’appalto di cui al presente Capitolato Speciale d'Appalto, 

costituisce, ai sensi dell’art. 3, comma 9bis, della legge n. 136/2010 e s.m.i., causa di risoluzione del relativo 

contratto. 

ART. 29 FORO COMPETENTE/CONTROVERSIE 

E' facoltà delle parti definire le controversie che dovessero insorgere in ordine all'interpretazione e/o 

all'esecuzione del contratto, derivante dal presente Capitolato Speciale d'Appalto, mediante transazione ex 

art. 239 del D. Lgs. 163/2006 e s.m.i..  In caso di mancato raggiungimento della transazione, le controversie 

saranno definite in sede giudiziaria. Il Foro competente è quello di Ravenna. Ai sensi dell'art. 241 comma 1 

bis del Codice si precisa che il contratto d'appalto non conterrà la clausola compromissoria. Relativamente  

al presente appalto è quindi esclusa la competenza arbitrale. 

ART. 30 SPESE, IMPOSTE E TASSE 

 Tutte le spese e gli oneri inerenti e conseguenti l'aggiudicazione dell'appalto ed il relativo contratto, ivi 

incluse tasse ed imposte, con esclusione dell'IVA, che potessero colpire a qualsiasi titolo il contratto o il 

soggetto medesimo sono a carico dell'appaltatore. 

ART. 31 RECLAMI 

 La Stazione Appaltante, nell'ottica del miglioramento continuo e della soddisfazione del cliente-utente per 

la gestione dei reclami, prevede debba essere seguita la seguente procedura: 

− nel caso il reclamo sia presentato dall'utente direttamente all'appaltatore, questo è tenuto a darne 

comunicazione alla Stazione Appaltante entro 10 (dieci) giorni dal ricevimento, fornendo le relative 

controdeduzioni; 

− nel caso il reclamo sia presentato dall'utente alla Stazione Appaltante, questo inoltra la contestazione 

all'appaltatore entro 10 (dieci) giorni dal ricevimento; 

− l'appaltatore deve rispondere entro i successivi 10 (dieci) giorni dal ricevimento della lettera di 

contestazione; 

− la Stazione Appaltante si riserva di approfondire l'istruttoria e di trasmettere, comunque entro il termine 

massimo di 30 (trenta) giorni, la risposta all'autore del reclamo e per conoscenza all'appaltatore. 

 

ART. 32 RAPPORTI CON GLI ORGANI DI INFORMAZIONE 

 E’ fatto divieto all'appaltatore di fornire agli organi di informazione (stampa, radio, TV, etc.) qualsiasi notizia 

attinente il servizio svolto, se non preventivamente autorizzato dalla Stazione Appaltante. La violazione del 
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presente divieto sarà sanzionata con l'applicazione di una penale, in relazione alla gravità della stessa, 

secondo quanto previsto dall'art. 19 del presente capitolato speciale d'appalto. 

ART. 33 NORMA DI RINVIO 

Per quanto non espressamente previsto nel presente Capitolato Speciale d'Appalto, si fa rinvio al 

disciplinare di gara, al Codice Civile, al D. Lgs. 163/2006 e s.m.i., al D. Lgs. 81/2008 e s.m.i., nonché alle 

norme speciali vigenti in materia di pubblici servizi. L'appaltatore è tenuto comunque al rispetto delle 

eventuali norme che dovessero intervenire successivamente all'aggiudicazione e durante il rapporto 

contrattuale. Nulla potrà essere richiesto o preteso per eventuali oneri aggiuntivi derivanti dall'introduzione 

e dall'applicazione delle nuove normative di cui al comma precedente. 

ART. 34 INTERVENUTA DISPONIBILITÀ DI CONVENZIONI CONSIP 

L'ASP si riserva di recedere dal contratto qualora accerti la disponibilità di nuove convenzioni CONSIP che 

rechino condizioni più vantaggiose rispetto a quelle praticate dall'affidatario, nel caso in cui l'impresa non 

sia disposta ad una revisione del prezzo in conformità a dette iniziative. Il recesso diverrà operativo previo 

invio di apposita comunicazione e fissando un preavviso non inferiore a 15 giorni. In caso di recesso 

verranno pagate al fornitore le prestazioni già eseguite ed il 10% di quelle non ancora eseguite. 


