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CAPO I - PRESCRIZIONI GENERALI 
 

ART. 1 - OGGETTO DELL’APPALTO 
 
1. Il presente capitolato disciplina la gestione del SERVIZIO “SPAZIO NEUTRO”, 

inteso come servizio mirato al mantenimento dei legami generazionali e al sostegno 
alla genitorialità, secondo la seguente declinazione: 
- interventi diretti volti a garantire il diritto di visita e di relazione in situazioni di 

conflitto familiare e/o di maltrattamento e/o di sospetto abuso; 
- azioni di front office  per la gestione tecnica dei contatti con l’utenza; 
- azioni di back office per la gestione tecnico-professionale degli interventi. 

 

2. Il Consorzio Intercomunale di Servizi, d’ora in avanti definito semplicemente 
“Consorzio”, è costituito dai seguenti Comuni della Provincia di Torino: Beinasco, 
Bruino, Orbassano, Piossasco, Rivalta di Torino e Volvera. 

 

3. L’attività del servizio è più ampiamente descritta nel CAPO II – Disciplina dei servizi 
e compiti dell’appaltatore. 

 
 

ART. 2 - DURATA DEL SERVIZIO 
 
1. La durata del servizio oggetto del presente appalto è fissata in anni cinque, 

presumibilmente dal 1° agosto 2019 al 31 luglio 2024, e, comunque, sino alla 
concorrenza dell’importo contrattuale. 

 
2. È facoltà del Consorzio, nelle more dell’espletamento di nuova procedura aperta di 

aggiudicazione, richiedere la proroga per un massimo di mesi sei, periodo 
necessario per la conclusione del procedimento di scelta del nuovo contraente.  

 
3. Il Consorzio, nel caso in cui gli attuali presupposti generali, legislativi, normativi, 

economici o di ordinamento interno in base ai quali si è provveduto all’affidamento 
del servizio dovessero subire variazioni, si riserva la facoltà, previa assunzione di 
provvedimento motivato, di recedere il contratto, con preavviso di giorni 60, senza 
che l’aggiudicatario possa pretendere risarcimenti danni o compensazioni di sorta, ai 
quali esso dichiara fin da ora di rinunciare. 
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ART. 3 – AMMONTARE DELL’APPALTO 
 
1. Il valore complessivo presunto del servizio oggetto della presente procedura aperta, 

ammonta a € 257.400,00, IVA esclusa (se dovuta secondo la normativa vigente).  
 

2. Il Servizio per l’intero periodo contrattuale prevede l’erogazione di 3.600 moduli di 
intervento, come meglio precisato al Capo II del presente capitolato. 

 

3. La base d’asta è pari ad euro 71,50 - IVA esclusa  per singolo modulo. 
 

4. Nell’importo a base d’asta sono stati conteggiati tutti gli oneri derivanti dallo 
svolgimento delle attività oggetto del presente capitolato d’appalto come descritti al 
successivo Capo II. 

 

5. L’analisi svolta per individuare le possibili interferenze, cioè eventuali contatti rischiosi 
tra il personale del committente e quello dell’appaltatore nell’ambito dell’appalto, ha 
evidenziato come le prestazioni di cui trattasi, alla data odierna, non causano 
sostanzialmente interferenze ai fini e ai sensi dell’art. 26 del D.Lgs. n 81/08, da cui 
discende che il costo della sicurezza relativo alle interferenze è pari a zero.  

 
 

ART. 4 – NORMATIVA DI RIFERIMENTO 
 

1. Il servizio oggetto del presente capitolato di gara fa riferimento alla normativa 
specifica del settore sociale: 

- Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali 
(L.328/00); 

- D.P.C.M. 30 marzo 2001 “Atto di indirizzo e coordinamento sui sistemi di 
affidamento dei servizi alla persona previsti dall’art. 5 della Legge 8 novembre 
2000, n. 328”; 

- LR 1/04 “Norme per la realizzazione del sistema regionale integrato di interventi e 
servizi sociali e riordino della legislazione di riferimento”;  

- Deliberazione della Giunta Regionale 15 aprile 2014, n. 15-7432, “Approvazione di 
indicazioni operative per i servizi inerenti i luoghi per il diritto-dovere di visita e di 
relazione (cosiddetti di luogo neutro)”, con particolare riferimento all’allegato 1, 
“Indicazioni operative per i servizi inerenti i luoghi per il diritto-dovere di visita e di 
relazione (cosiddetti di luogo neutro) nella Regione Piemonte”. 

 

e rientra nei servizi di cui all’Allegato IX del D. Lgs. 50/2016 “Attuazione delle direttive 
2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti 
pubblici e sulle procedure di appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, 
dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina 
vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture” (artt. 140 e 142 
del D. Lgs. n. 50/2016).  
La gara rientra nell'ipotesi prevista dall'art. 36 del D. Lgs. n. 50/2016 e viene esperita ai 
sensi degli artt. 59 co. 1 e 60 e con il criterio di aggiudicazione di cui all'art. 95 co. 3 lett. 
a) dello stesso D. Lgs. 50/2016. 
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2. L’Aggiudicataria ha l’obbligo di rispettare, oltre che le norme del presente Capitolato 
Speciale, ogni altra disposizione normativa vigente che trovi applicabilità al servizio 
oggetto dell’appalto.  

 

3. L’Aggiudicataria sarà, altresì, tenuta all’osservanza di tutte le leggi, decreti, 
regolamenti ed in genere prescrizioni che siano o saranno emanati dai pubblici poteri 
in qualsiasi forma, anche se in contrasto con le disposizioni del presente capitolato. 

 

4. Ciascun concorrente alla gara, presentando l’offerta, si rende formalmente 
responsabile della perfetta conoscenza di tutte le norme che la regolano ed, anche, di 
tutte le condizioni locali che possono interferire con le attività oggetto di appalto e che 
possano influire sull’esecuzione dei servizi e sulla determinazione del prezzo offerto. 

 
 

ART. 5 - AUMENTI E DIMINUZIONI DEL SERVIZIO 
 

5. Nel corso dell’esecuzione dei Servizi il Consorzio può chiedere e l’Aggiudicataria ha 
l’obbligo di accettare, alle condizioni tutte del contratto, un aumento od una riduzione 
dell’importo contrattuale ai sensi dell’art. 106 comma 12 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.  
 

6. Nel caso in cui gli attuali presupposti generali, legislativi, normativi, economici o di 
ordinamento interno in base ai quali si è provveduto all’affidamento del Servizio 
dovessero subire variazioni, il CIdiS si riserva la facoltà, previa assunzione di 
provvedimento motivato, di recedere dal contratto, ovvero di ridurre l’importo 
contrattuale oltre alla riduzione come prevista al precedente punto 1, con preavviso di 
giorni 60, senza che l’aggiudicatario possa pretendere risarcimenti, danni o 
compensazioni di sorta, ai quali esso dichiara fin da ora di rinunciare.  

 
 

ART. 6 - GARANZIA DEFINITIVA 
 
1. L’impresa appaltatrice, prima della stipulazione del contratto, dovrà produrre idonea 

cauzione a mezzo di fideiussione bancaria o assicurativa, nella misura del 10% del 
corrispettivo dell’appalto. In caso di aggiudicazione con ribasso d’asta superiore al 
10% la cauzione definitiva sarà pari a quanto previsto all’art.103 del D.Lgs. 50/2016 e 
s.m.i.  

 

2. Nei casi di inadempimento anche di una sola delle obbligazioni assunte 
dall’aggiudicatario e fatti salvi i maggiori diritti del Consorzio, l’Amministrazione 
Consortile procederà all’incameramento della cauzione suddetta con semplice atto 
amministrativo ed avrà diritto al rimborso delle spese che dovesse eventualmente 
sostenere durante la gestione per fatto dell’aggiudicataria, a causa di inadempimento 
dell’obbligazione o cattiva esecuzione del servizio. Resta salvo per l’Amministrazione 
Consortile l’esperimento di ogni altra azione nel caso in cui la cauzione risultasse 
insufficiente.  

 

3. La cauzione sarà svincolata ai sensi dell’art. 103 comma 5 del D.Lgs. 50/2016 e 
s.m.i. 5  
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4. Sono consentite le riduzioni di cui all’art. 93 comma 7 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e 
s.m.i. Per fruire di tale beneficio, l’offerente, in sede di offerta, dichiara il possesso del 
requisito e lo documenta allegando copia di cui dichiarerà la conformità all’originale della 
certificazione.  

 
 

ART. 7- REVISIONE PREZZI 

 
1. Fino al termine del secondo anno solare in cui sarà affidato il servizio (2020) il 

corrispettivo sarà quello offerto in sede di gara. Dall’1 gennaio 2021, con cadenza 
annuale, è consentita la revisione del corrispettivo a carico dell’Ente Appaltante, ai 
sensi dell’art. 106 del D.Lgs. 50/2016. L’eventuale richiesta di revisione deve essere 
presentata, a mezzo di raccomandata A/R o posta elettronica certificata (PEC), entro 
il 31 ottobre di ogni anno, a valere dal 1 gennaio dell’anno successivo. La revisione 
verrà effettuata annualmente, sulla base di un istruttoria condotta dal Responsabile 
del procedimento, nel rispetto di quanto previsto dall’art.106 del D.Lgs. 50/2016. 

 
2. In mancanza delle elaborazioni ISTAT la revisione è effettuata tenendo conto della 

variazione dei prezzi al consumo registrata ad agosto dell'anno della richiesta di 
aumento rispetto ad agosto dell'anno precedente. Non verranno concessi aumenti 
retroattivi. La mancata richiesta entro i termini sopra riportati si intenderà come 
conferma dei corrispettivi vigenti. 

 
3. Eventuali aumenti del costo del lavoro che incidano sui corrispettivi dell’appalto in 

maniera superiore all'aumento ISTAT, potranno essere riconosciuti sulla base di 
specifici accordi. 

 
 

ART. 8 – SOGGETTI AMMESSI E FORMA GIURIDICA RAGGRUPPAMENTO:  
 
1. Gli operatori economici, anche stabiliti in altri Stati membri, possono partecipare alla 

presente gara in forma singola o associata, secondo le disposizioni dell’art. 45 del 
D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., purché in possesso dei requisiti prescritti dai successivi 
articoli.  

 
2. Ai soggetti costituiti in forma associata si applicano le disposizioni di cui agli artt. 47 e 

48 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. In particolare:  
 

- ai sensi dell’art. 48 comma 7 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., è vietato ai concorrenti di 
partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario 
di concorrenti o aggregazione di imprese aderenti al contratto di rete (nel prosieguo, 
aggregazione di imprese di rete);  

- ai sensi dell’art. 48 comma 7 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., al concorrente che 
partecipa alla gara in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti ovvero 
aggregazione di imprese di rete è vietato partecipare anche in forma individuale;  
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- ai sensi dell’art. 48 comma 7 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. i consorzi di cui all'articolo 
45, comma 2, lettere b) e c) del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., sono tenuti ad indicare, in 
sede di offerta, per quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi è vietato 
partecipare, in qualsiasi altra forma, alla presente gara. In caso di violazione sono 
esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato; in caso di inosservanza di tale 
divieto si applica l'articolo 353 del codice penale;  

- ai consorzi di cui all’art. 45 comma 2 lett. b) e c) del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. è vietato 
incaricare, in fase di esecuzione, un’impresa consorziata diversa da quella indicata in 
sede di gara, salvo che per le ragioni indicate all’art. 48, comma 7-bis del D.Lgs. 
50/2016 e s.m.i., e sempre che la modifica soggettiva non sia finalizzata ad eludere, 
in tale sede, la mancanza di un requisito di partecipazione alla gara in capo 
all’impresa consorziata;  

- le reti di imprese di cui all’art. 45, comma 2 lett. f) del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., 
rispettano la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese in quanto 
compatibile. In particolare:  
a)nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza e 
soggettività giuridica (cd. rete - soggetto), l’aggregazione di imprese di rete partecipa 
a mezzo dell’organo comune, che assumerà il ruolo della mandataria, qualora in 
possesso dei relativi requisiti. L’organo comune potrà indicare anche solo alcune tra 
le imprese retiste per la partecipazione alla gara ma dovrà obbligatoriamente far 
parte di queste;  
b) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza 
ma priva di soggettività giuridica (cd. rete-contratto), l’aggregazione di imprese di rete 
partecipa a mezzo dell’organo comune, che assumerà il ruolo della mandataria, 
qualora in possesso dei requisiti previsti per la mandataria e qualora il contratto di 
rete rechi mandato allo stesso a presentare domanda di partecipazione o offerta per 
determinate tipologie di procedure di gara.  
L’organo comune potrà indicare anche solo alcune tra le imprese retiste per la 
partecipazione alla gara ma dovrà obbligatoriamente far parte di queste;  
c) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune privo di potere di 
rappresentanza ovvero sia sprovvista di organo comune, oppure se l’organo comune 
è privo dei requisiti di qualificazione, l’aggregazione di imprese di rete partecipa nella 
forma del raggruppamento costituito o costituendo, con applicazione integrale delle 
relative regole (cfr. Determinazione ANAC n. 3 del 23 aprile 2013). 
Per tutte le tipologie di rete, la partecipazione congiunta alla gara deve risultare 
individuata nel contratto di rete come uno degli scopi strategici inclusi nel programma 
comune, mentre la durata dello stesso dovrà essere commisurata ai tempi di 
realizzazione dell’appalto (cfr. Determinazione ANAC n. 3 del 23 aprile 2013).  

 
3. Il ruolo di mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese può 

essere assunto anche da un RTI costituito oppure da aggregazioni di imprese di rete. 
A tal fine, se la rete è dotata di organo comune con potere di rappresentanza (con o 
senza soggettività giuridica), tale organo assumerà la veste di mandataria della sub 
associazione; se, invece, la rete è dotata di organo comune privo del potere di 
rappresentanza o è sprovvista di organo comune, deve conferire specifico mandato 
ad un’impresa retista, la quale assumerà la veste di mandataria della sub 
associazione.  
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4. Ai sensi dell’art. 186-bis del R.D. 16 marzo 1942, n. 367 l’impresa in concordato 
preventivo con continuità aziendale può concorrere anche riunita in RTI purché non 
rivesta la qualità di mandataria e sempre che le altre imprese aderenti al RTI non 
siano assoggettate ad una procedura concorsuale. 

 
 

ART. 9 – SUBAPPALTO – CESSIONE  
 
Il contratto non può essere ceduto a pena di nullità ai sensi dall’art. 105 del D.Lgs. 50/2016 
e s.m.i. Stante la peculiarità del servizio, non è previsto il subappalto.  
 
 

ART. 10- PROCEDURA DI GARA  E CRITERI DI AGGIUDICAZIONE 
 
1. L’affidamento viene effettuato mediante esperimento di procedura negoziata telematica, 

a mezzo di emissione di richiesta d’offerta (RdO) alle ditte che hanno manifestato 
interesse alla procedura in oggetto, sulla piattaforma del Mercato Elettronica della 
Pubblica Amministrazione (MEPA), secondo il combinato disposto: art. 36 c. 2 lett. b) 
allegato IX - art. 35 c. 1 lett. d) – 95 c. 3 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. che prevede 
l’aggiudicazione secondo il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa.  

 
2. Non sono ammesse offerte in aumento.  
 
3. L’aggiudicazione avrà luogo anche in caso di presentazione di un’unica offerta, se 

ritenuta valida, ai sensi del R.D. 827/1924.  
 
4. Scaduto il termine di presentazione delle offerte, non sarà considerata valida alcuna 

offerta sostitutiva o integrativa di quelle precedenti.  
 
5. Il punteggio per l’aggiudicazione alla gara sarà attribuito dalla Commissione Giudicatrice 

mediante l’utilizzo del metodo aggregativo-compensatore, che si basa sulla sommatoria 
dei coefficienti attribuiti per ciascun criterio, ponderati per il peso relativo del criterio. 

 
A ciascun candidato il punteggio viene assegnato sulla base della seguente formula:  
Pi = Σn [ Wi *V(a)i ]  
dove:  
Pi = Punteggio dell'offerta i-esima  
n = numero totale dei requisiti  
Wi = peso o punteggio attribuito al requisito (i);  
V(a)i = coefficiente della prestazione dell'offerta (a) rispetto al requisito (i) variabile tra zero 
ed uno.  
 
L’individuazione dei coefficienti V(a)i risulta diversa in relazione alla tipologia dell’elemento 
di valutazione (a) quantitativo-prezzo/ (b) qualitativo-progetto.  
 
a) OFFERTA ECONOMICA punti 30:  
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Per quanto riguarda gli elementi di valutazione di natura quantitativa, il punteggio massimo 
attribuibile è pari a 30 ed i coefficienti V(a)i sono determinati mediante la seguente formula 
di interpolazione lineare:  
V(a)i = Ra/Rmax  
dove:  
V(a)i = coefficiente della prestazione dell'offerta (a) rispetto al requisito (i), variabile tra zero 
ed uno.  
Ra = valore (ribasso) offerto dal concorrente a  
Rmax = valore (ribasso) dell'offerta più conveniente.  
Quando il concorrente a non effettua alcun sconto Ra assume il valore 0, così come il 
coefficiente V(a)i; mentre per il concorrente che offre il maggiore sconto V(a)i assume il 
valore 1. Tale coefficiente andrà poi moltiplicato per il punteggio massimo attribuibile.  
Il numero di requisiti è pari ad uno e, pertanto, Wi è pari al punteggio massimo 30.  
 
b) OFFERTA TECNICA punti 70:  
Per quanto riguarda gli elementi di valutazione di natura qualitativa, il punteggio massimo 
attribuibile è pari a 70 ed i coefficienti V(a)i sono determinati attraverso la media dei 
coefficienti, variabili tra zero e uno, attribuiti discrezionalmente dai singoli commissari (una 
volta che ciascun commissario ha attribuito il coefficiente a ciascun concorrente, viene 
calcolata la media dei coefficienti attribuiti, viene attribuito il valore 1 al coefficiente più 
elevato e vengono di conseguenza riparametrati tutti gli altri coefficienti). Ogni coefficiente 
viene poi moltiplicato per il punteggio massimo attribuibile in relazione al criterio.  
 
Il progetto sarà valutato in considerazione dei seguenti elementi e parametri:  
 
B1) Progetto gestionale ed organizzativo del servizio – Allegato 2 max punti 60 
B2) Proposta Integrativa Sperimentale  - Allegato 2 punto 6 max punti   10 

 
Per la descrizione del presente elemento di valutazione l’impresa dovrà utilizzare la 
traccia di cui all’allegato 2) “Indicazioni e schema di progettazione” al capitolato speciale 
d’appalto. Per consentire la comparazione fra le diverse offerte, s’invitano le Imprese 
concorrenti a redigere il progetto tecnico in un numero di cartelle non superiore a 10 - 
formato A4 fronte e retro, compresa la Proposta Integrativa Sperimentale, oltre eventuali 
tabelle e/o allegati.  
 
Il progetto sarà valutato in considerazione dei seguenti elementi e parametri, attribuendo 
a ciascuna descrizione il punteggio derivato dalla scala di valutazione di seguito 
specificata; in caso di valutazione insufficiente il punteggio sarà pari a zero punti. 
 
B1) Progetto gestionale/organizzativo del servizio                      Max  PUNTI 60 
 
Oggetto della 
valutazione 

Elementi di valutazione Sufficiente Buono  Ottimo 

Contesto, 
problemi e 
domande 
considerate 

Il contesto è definito in modo chiaro e 
preciso e consente di evidenziare 
problemi e domande           max punti 7  

da 1 a 2,9  da 3 a  4,9 da 5 a 7 

Oggetto di 
lavoro 

I problemi assunti dal progetto sono 
coerenti con il contesto      max punti 7  

da 1 a 2,9  da 3 a  4,9 da 5 a 7 
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Obiettivi  

Gli obiettivi definiti sono specifici, 
coerenti con oggetto di lavoro, 
destinatari e metodologia e sono 
misurabili                              max punti 9 

da 1 a 3,9 da 4 a  6 da 6,1 a 9 

Risultati 
attesi e rischi 
di 
realizzazione 

I risultati attesi sono coerenti con 
oggetto di lavoro, destinatari e 
obiettivi, tempi e risorse e misurabili; 
sono prefigurati i rischi di 
realizzazione e relative strategie per 
fronteggiarli                     max punti 9 

da 1 a 3,9 da 4 a  6 da 6,1 a 9 

Metodologia, 
azioni e 
organizzazio
ne del lavoro 

L’approccio teorico, la metodologia e 
le soluzioni tecniche e gestionali 
proposte sono coerenti con: contesto 
territoriale,  problemi individuati, 
destinatari, obiettivi, i risultati attesi e 
risorse                            max punti 14 

da 1 a 5.9 da 6 a  10 da 10,1 a 14 

Soggetti 
sociali da 
coinvolgere  

Sono esplicitati in modo chiaro ed 
esaustivo i soggetti sociali da 
coinvolgere e le modalità di 
collaborazione e integrazione con i 
Servizi                                max punti 6  

da 1 a 1,9  da 2 a  3,9 da 4 a  6 

Valutazione  

È proposto un impianto di valutazione 
efficace e sostenibile; gli indicatori di 
risultato sono pertinenti e valorizzati e 
sono identificati tempi e strumenti per 
la stima degli indicatori stessi. 
                                            max punti 8  

da 1 a 2,9 da 3 a  5 da 5,1 a 8 

 
B2) Proposta Integrativa Sperimentale               Max  PUNTI 10 
 
Per la descrizione del presente elemento di valutazione l’organizzazione proponente 
dovrà utilizzare la traccia di cui all’allegato 2) “Indicazioni e schema di progettazione” 
punto 6 “ Proposta Integrativa Sperimentale, al capitolato speciale d’appalto. 
 

Oggetto della 
valutazione 

Elementi di valutazione Sufficiente Buono  Ottimo 

Proposta 
Integrativa 
Sperimentale 

Qualità e coerenza della proposta 
                                         max punti 10 

da 1 a 3,9  da 4 a  6,9 da 7 a 10 

 
Il punteggio finale relativo all’Offerta progettuale, è dato dalla somma dei punteggi 
attribuiti alle singole componenti: b1) e b2).  

 
6. Le Imprese concorrenti che, a seguito della valutazione dell’offerta tecnica, non 

raggiungano un punteggio minimo di 40 punti su massimo 70 punti previsti, saranno 
escluse dalla gara in quanto ritenute non coerenti  con  gli standard funzionali e 
qualitativi minimi attesi dal Committente 
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ART. 11 – COMMISSIONE DI VALUTAZIONE 
 
Le offerte saranno valutate da una apposita Commissione di gara nominata ai sensi 
dell’art. 84, comma 2, del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i., nel rispetto di quanto previsto in 
materia di incompatibilità dal comma 4 del citato art. 84. 
 
 

ART. 12 - FATTURAZIONE E PAGAMENTI 
 
1. Il pagamento del corrispettivo dell’appalto avverrà a seguito di presentazione di 

fatture mensili posticipate, così calcolato: costo del modulo d’intervento, determinato 
in sede contrattuale in base all’offerta presentata, per il numero moduli d’intervento 
effettivamente prestati nel mese. 

 
2. L’Impresa, congiuntamente alla fattura, dovrà produrre  i tabulati mensili relativi alla 

rilevazione delle attività - distinte secondo moduli d’intervento, moduli di 
coordinamento e moduli di riunioni d’équipe  e relativi operatori coinvolti - ed alle 
spese di fondo cassa effettuate, redatti secondo quanto previsto all’Allegato n. 3 
“Rilevazione mensile” Tali documenti devono essere inoltrati al Responsabile del 
Consorzio, che ne controllerà la regolarità prima di autorizzare il pagamento delle 
spettanze richieste.  

 
3. I documenti di cui al punto precedente devono essere inoltrati al responsabile del 

Procedimento, che ne controllerà la regolarità prima di autorizzare il pagamento delle 
spettanze richieste.  

 
4. Il pagamento delle fatture mensili relative alle prestazioni effettuate, avverrà a mezzo 

mandato bancario. 
 
5. Il Consorzio non sarà responsabile di eventuali ritardi derivanti dai disguidi nel 

recapito delle fatture. 
 
6. Ai sensi dell’art. 3 della Legge n.136/2010 tutti i movimenti finanziari relativi al 

presente appalto devono essere registrati sui conti correnti dedicati e, salvo quanto 
previsto al comma 3 dell’art. 3 della Legge n. 136/2010, devono essere effettuati 
esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale. In particolare i 
pagamenti destinati a dipendenti, consulenti e fornitori di beni e servizi rientranti tra le 
spese generali, nonché quelli destinati all’acquisto di immobilizzazioni tecniche 
devono essere eseguiti tramite conto corrente dedicato, per il totale dovuto, anche se 
non riferibile in via esclusiva alla realizzazione degli interventi. 

 
7. L’Impresa s’impegna a comunicare, entro sette giorni, al Consorzio eventuali 

modifiche degli estremi indicati e si assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi 
finanziari di cui alla legge n.136/2010. 
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ART. 13 - SPESE CONTRATTUALI 
 
1. Il contratto d’appalto verrà stipulato con il Consorzio mediante documento di stipula 

del mercato elettronico, ai sensi dell’art. 32, comma 14, del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.  
 
2. Tutte le spese inerenti e conseguenti all’appalto, alla presentazione delle offerte e 

alla stipula del contratto di cui al presente appalto sono a totale carico del soggetto 
aggiudicatario.  

 
3. Saranno applicati i diritti di rogito sul valore del contratto, in attuazione della Legge 

08/06/1962 n. 604, art. 40. 
 

 

ART. 14 - VINCOLO GIURIDICO  

 
1. Si precisa che, mentre l’offerente resterà impegnato per effetto della presentazione 

stessa dell’offerta, il Consorzio non assumerà verso di questi alcun obbligo, se non 
quando a norma di legge, tutti gli atti inerenti l’appalto in questione e ad esso 
necessari e dipendenti conseguiranno piena efficacia giuridica.  

 
2. Nella formulazione delle offerte dovranno essere tenute presenti le seguenti 

condizioni alle quali l’Aggiudicataria dovrà sottostare:  
- nell’esecuzione del Servizio che forma l’oggetto del presente appalto, 

l’Aggiudicataria si obbliga ad applicare nei confronti del proprio personale gli 
standard normativi, previdenziali ed assicurativi del settore, nonché il trattamento 
salariale e normativo previsto dal Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro di 
categoria, sottoscritto dalle Organizzazioni Sindacali comparativamente più 
rappresentative a livello nazionale e, se esistenti, dai contratti territoriali;  

- tali obblighi vincolano l’Aggiudicataria, anche se non aderente alle associazioni 
stipulanti o receda da esse e indipendentemente dalla natura industriale e 
artigiana, dalla struttura e dimensione della stessa e da ogni altra sua 
qualificazione giuridica, economica e sindacale;  

3. In caso di inottemperanza agli obblighi sopra precisati accertata dal Consorzio, il 
medesimo comunicherà all’Aggiudicataria e, se del caso, anche all’Ispettorato del 
lavoro, l’inadempienza accertata e procederà alla sospensione del pagamento di 
quanto dovuto, destinando le somme così accantonate a garanzia 
dell’adempimento degli obblighi di cui sopra. Il pagamento all’Aggiudicataria delle 
somme accantonate non sarà effettuato fino a quando dall’Ispettorato del Lavoro 
non sia stato accertato che gli obblighi predetti sono stati integralmente adempiuti. 
Per dette sospensioni dei pagamenti l’Aggiudicataria non potrà opporre eccezioni al 
Consorzio, né avrà titolo al risarcimento dei danni.  

 
4. CLAUSOLA SOCIALE 
Al fine di promuovere la stabilità occupazionale nel rispetto dei principi dell'Unione 
Europea, e ferma restando la necessaria armonizzazione con l'organizzazione 
dell'operatore economico subentrante e con le esigenze tecnico-organizzative e di 
manodopera previste nel nuovo contratto,  l’impresa è tenuta ad assorbire 
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prioritariamente nel proprio organico il personale già operante alle dipendenze 
dell'aggiudicatario uscente, come previsto dall'art. 50 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., 
garantendo l'applicazione dei CCNL di settore, di cui all'art. 51 del D.lgs. n. 81 del 15 
giugno 2015.  
 

ART. 15 – ADEMPIMENTI DELL’AGGIUDICATARIA  

 
1.Dopo l’aggiudicazione, l’Aggiudicataria, entro i termini perentori seguenti ed a pena di 
decadenza dell’aggiudicazione, sarà invitata a: 
 
entro il termine di quindici giorni dalla richiesta 

a) produrre l’eventuale necessaria documentazione di rito, nonché presentare gli 
originali dei documenti sostituiti con dichiarazione ai sensi del DPR 445/2000;  

b) costituire la garanzia definitiva, pari al 10% dell’importo netto d’appalto, che dovrà 
essere prestata nei modi previsti dall’articolo 6 del presente documento; la 
garanzia di cui sopra verrà svincolata al termine della fornitura e dopo che sia 
stata risolta ogni eventuale contestazione; nel caso in cui l’Aggiudicataria 
rifiutasse di stipulare il contratto o si rifiutasse di eseguire la fornitura o 
trascurasse in modo grave l’adempimento degli obblighi previsti dal presente 
capitolato, il Consorzio potrà, in pieno diritto, risolvere ogni rapporto con 
l’Aggiudicataria stessa, a maggiori spese di questo, con diritto di risarcimento 
degli eventuali danni, oltre all’incameramento della garanzia definitiva; resta salvo 
per il Consorzio l’esperimento di ogni altra azione nel caso in cui la somma 
risultasse insufficiente; 

c) versare presso la Tesoreria del Consorzio, la somma per le spese di contratto, di 
registro ed accessorie, a carico dell’appaltatore a norma dell’articolo 13; 
 

d) presentare copia delle polizze assicurative di cui all’articolo 18 del presente 
capitolato; 

 
presentare, entro il termine di  cinque giorni dalla richiesta: 
e) la programmazione delle attività oggetto dell’appalto, sulla base delle indicazioni 

che saranno fornite dal Consorzio, al momento dell’aggiudicazione; 
f) l’elenco nominativo delle persone impiegate nel servizio con indicazione della 

qualifica professionale, titolo di studio posseduto e relativo curriculum; 
g) la copia dei titoli di studio e dei certificati attestanti le esperienze degli operatori 

impiegati nel servizio, che non potranno essere diversi da quelli di cui sono stati 
inviati i curricula in sede di gara; 

h) il certificato di idoneità alle mansioni del personale impiegato, sottoscritto dal 
Datore di Lavoro; 

i) il nominativo del Referente di Servizio, con l’indicazione della qualifica 
professionale, dell’esperienza lavorativa e del Responsabile dell’Aggiudicataria 
che manterrà i rapporti contrattuali con il Consorzio, che non potrà essere diverso 
da quello presentato in sede di gara.  
 

2.Ove, nei termini fissati nel precedente comma 1 l’Aggiudicataria non abbia 
ottemperato a quanto richiesto o non si sia presentata alla stipulazione del contratto nel 
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giorno all’uopo stabilito, il Consorzio avrà la facoltà di ritenere come non avvenuta 
l’aggiudicazione e di procedere all’incameramento della garanzia definitiva.  
 
3.Il Consorzio potrà aggiudicare la gara al concorrente che segue in graduatoria 
(sempre che l’offerta di questo sia ritenuta valida), il quale resta vincolato alla propria 
offerta per non oltre 180 giorni dalla data della gara. 

 
4.Se neppure il secondo classificato provi quanto dichiarato, il Consorzio si riserva la 
facoltà di aggiudicare l’appalto al terzo classificato e così di seguito, qualora lo ritenga 
di proprio interesse, ovvero di procedere a nuova gara. 
 
 

ART. 16 – SICUREZZA 

 
1.L’Aggiudicataria garantisce l’osservanza delle misure di prevenzione e protezione 
adottate al fine di dare attuazione a quanto previsto dal D.lgs. 81/2008 e l’utilizzo di 
attrezzature e impianti conformi alla vigente normativa in materia di sicurezza sul 
lavoro.  
 
2.Il prestatore di servizi dovrà provvedere all’adeguata istruzione del personale addetto, 
nonché degli eventuali sostituti, in materia di sicurezza ed igiene del lavoro.     
 
3.L’Aggiudicataria è tenuta ad assicurare il personale addetto contro gli infortuni e, si 
obbliga a far osservare scrupolosamente le norme antinfortunistiche e a dotarlo di tutto 
quanto necessario per la prevenzione degli infortuni, in conformità con le vigenti norme 
di legge in materia (D.Lgs. n. 81/2008). Data l’esecuzione del servizio all’interno di 
luoghi di lavoro del Consorzio, il prestatore di servizio si obbliga a coordinarsi e a 
cooperare con la committenza per l’attuazione delle misure di prevenzione e protezione. 
    
4.Il Consorzio sarà tenuto a fornire all’Aggiudicataria le prescritte informazioni sui rischi 
specifici esistenti nell’ambiente in cui sono destinati a operare e sulle misure di 
prevenzione e di emergenza adottate in relazione alla propria attività. L’obbligo predetto 
non si estende ai rischi specifici propri dell’attività dell’Aggiudicataria.  
 
5.L’Aggiudicataria, al momento della stipula del contratto, dovrà comunicare al 
Consorzio il nominativo del Responsabile Servizio Prevenzione e Protezione, nominato 
ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs. n. 81 del 09/04/08.  
  

ART. 17 – SCIOPERO 
 
1.In caso di proclamazione di sciopero, l’impresa aggiudicataria si impegna a darne 
tempestiva comunicazione al Consorzio. Inoltre, l’Aggiudicataria s’impegna a 
comunicare entro 30 minuti dall’inizio dell’orario lavorativo l’assenza del personale, 
causa sciopero.   
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ART. 18- ASSICURAZIONE – RESPONSABILITA’ DELL’IMPRESA 

 
1.L’Aggiudicataria è la sola responsabile, senza riserve ed eccezioni, nei confronti del 
Consorzio, relativamente alla gestione del servizio reso con il proprio personale ed è 
responsabile dei danni a chiunque causati: personale, utenti o terzi, in relazione 
all’espletamento del servizio o a cause ad esso connesse. Sono da ritenersi a carico 
della ditta gli oneri ed i rischi derivanti dall’utilizzo di attrezzature, materiali e quant’altro 
necessario per lo svolgimento del servizio stesso. 
 
2.È quindi a carico dell’Aggiudicataria l’onere della stipula di apposita polizza assicu-
rativa R.C. contro tutti i rischi inerenti ogni fase della gestione del servizio in appalto. 
 
3.L’Aggiudicataria è tenuta, prima dell’avvio del servizio, e comunque entro la data di 
stipula del contratto, a pena di risoluzione dello stesso, a dotarsi di apposita 
assicurazione riferita specificatamente al servizio oggetto del presente appalto. Tale 
polizza per la responsabilità civile per danni al personale, utenti o terzi, arrecati dal 
personale della ditta nell’espletamento del servizio, dovrà avere i seguenti massimali: 

- Responsabilità Civile verso terzi (R.C.T.) con i seguenti massimali: 
 

per sinistro   € 2.500.000,00 
per persona   € 2.500.000,00 
per danni a cose € 2.500.000,00 
 

- Responsabilità Civile verso prestatori di lavoro (R.C.O) con i seguenti massimali: 
per sinistro   € 2.500.000,00 
per persona   € 2.500.000,00 
 

4.La polizza dovrà specificare che tra le persone s’intendono compresi gli utenti del 
servizio ed i terzi. Gli eventuali trasporti degli utenti per l’attuazione degli interventi sono 
a totale carico e sotto la completa responsabilità dell’Aggiudicataria, così come 
l’assicurazione dei relativi mezzi e dei trasportati. 

 
5.La ditta appaltatrice dovrà, altresì, presentare per gli autoveicoli impiegati per la 
gestione dei servizi oggetto del presente appalto, le coperture assicurative contro il 
rischio RC, con un massimale non inferiore ad € 1.500.000,00 con clausola di rinuncia 
alla rivalsa.  

 
6.La ditta appaltatrice dovrà, altresì, stipulare apposita copertura assicurativa contro gli 
infortuni del conducente di tutti gli automezzi di proprietà o in disponibilità al servizio. 
L’assicurazione deve valere per chiunque conduca il veicolo e prevedere una somma 
assicurata non inferiore ad €. 1.500.000,00. 

 

7.Le polizze sopraccitate dovranno coprire l’intero periodo del servizio. 
 

8.L’Aggiudicataria s’impegna a presentare al Consorzio copia delle polizze e, ad ogni 
scadenza annuale delle stesse, la dichiarazione da parte della compagnia assicuratrice 
di regolarità amministrativa di pagamento del premio. 
 
9.Il Consorzio è esonerato espressamente da qualsiasi responsabilità per danni o 
incidenti che, anche in itinere, dovessero verificarsi nell’espletamento del servizio 
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oggetto dell’appalto in questione. Sono comunque a carico dell’Aggiudicataria tutte le 
incombenze inerenti alla gestione delle strutture utilizzate, come pure i danni ai beni 
mobili ed immobili ed alle attrezzature causate dalla gestione del servizio, escluse 
quelle derivanti dal normale utilizzo. 
 
10.L’Aggiudicataria solleva il Consorzio da qualsiasi pretesa, azione o rivalsa che possa 
derivargli da terzi per mancato adempimento degli obblighi contrattuali ricadenti su di 
essa. 
 
11.Le spese che il Consorzio dovesse eventualmente sostenere a tale titolo, saranno 
dedotte dai crediti dell’appaltatore o, in ogni caso, da questo rimborsate. 

 
 

ART. 19 – CLAUSOLA LIMITATIVA DELLA PROPONIBILITA’ DI ECCEZIONI 

 
1.L’Aggiudicataria contraente non può opporre, ex articolo 1462 c.c., eccezioni al fine di 
evitare o ritardare la prestazione dovuta e disciplinata dal presente capitolato. 
 
2.Tutte le riserve, che l’Aggiudicataria intende formulare a qualsiasi titolo, devono 
essere avanzate mediante comunicazione scritta al Consorzio e documentate con 
l’analisi dettagliata delle somme di cui ritiene avere diritto. 
 
3.Detta comunicazione dovrà essere fatta entro il termine di quindici giorni dalla 
emissione del documento contabile relativo al periodo al quale si riferisce la riserva. 
 
4.Non esplicando le sue riserve nei modi e termini sopra indicati l’Aggiudicataria decade 
dal diritto di fare valere le riserve stesse. Le riserve che siano state presentate nei modi 
e nei termini sopra indicati saranno prese in esame dall’appaltante che emanerà gli 
opportuni provvedimenti. 
 
 

ART. 20 - INADEMPIENZE CONTRATTUALI: SANZIONI E PENALI 

 
1.L’Aggiudicataria è tenuta a garantire l’osservanza di quanto stabilito nel presente 
capitolato. 
 

2.Il controllo del servizio erogato e del rispetto di tutte le disposizioni contenute nel 
presente capitolato sarà effettuato dal Consorzio attraverso propri funzionari. L’impresa 
dovrà mettere a loro disposizione tutta la documentazione eventualmente richiesta per 
effettuare i controlli.  
 

3.Qualora a seguito dei controlli effettuati si riscontrino inadempienze o difformità 
rispetto alle prescrizioni del presente capitolato, saranno applicate all’Aggiudicataria le 
seguenti sanzioni:  

3.1 danno a un utente per cause di negligenza e irresponsabilità individuale gravi: sarà 
richiesta la sostituzione immediata del personale e applicata una penale di €. 400,00 
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per ogni giornata in cui non è stata effettuata la sostituzione, a meno che la non 
effettuazione sia determinata da cause accertabili di forza maggiore; 

 

3.2 comportamento scorretto o non professionale verso l’utenza: penale di € 200,00 per 
singolo evento. Il perdurare di tale comportamento o, comunque, la reiterazione per più 
di due volte da parte del medesimo operatore comporterà l’obbligo per l’Impresa di 
sostituire il personale interessato. La mancata sostituzione del personale in 
questione entro 5 giorni dal terzo accertamento comporta la risoluzione di diritto del 
contratto. In tale caso il Consorzio si rivarrà sulla cauzione; 

 

3.3  mancata effettuazione delle attività previste da parte di un operatore per quattro 
giorni senza sostituzione: penale di €. 150,00 per ogni giornata in cui non è stata 
effettuata la sostituzione, a meno che la mancata sostituzione sia determinata da 
cause accertabili di forza maggiore, oppure, qualora a seguito di valutazione 
congiunta del Consorzio e dell’Impresa, la stessa non sia ritenuta opportuna; 

 

3.4 mancato rispetto degli orari stabiliti nei progetti individuali, con ritardo in entrata o 
anticipo in uscita superiori ai 30 minuti, senza comunicazione preventiva al 
Consorzio e all’utente: penale di €. 100,00 per ogni singolo evento; 

 

3.5 altre inadempienze in contrasto con il Servizio come definito nel presente capitolato 
che possono comprometterne gravemente l’andamento, fra cui divulgazione non 
autorizzata di notizie circa gli interventi e mancato rispetto della continuità del 
servizio: penale sino a un massimo di € 500,00;  

 
3.6 altre inadempienze, in contrasto con i progetti di servizio ed individuali, oppure, 

incuria delle attrezzature, oppure, constatato mancato rispetto delle norme di 
sicurezza per lo svolgimento delle attività del servizio e grave inidoneità ed 
inadeguatezza del materiale utilizzato per detto svolgimento, che possono 
compromettere gravemente il servizio: penale sino a un massimo di € 500,00. 

 
3.7 le predette tipologie di eventi che comportano l’applicazione di penalità sono 

riportate a titolo esemplificativo, significando che per altre eventuali tipologie non 
esplicitamente previste in questa sede si procederà  per analogia. 

 
 

4.Il Consorzio provvederà alla contestazione delle inadempienze riscontrate 
formalmente con lettera raccomandata A.R., assegnando un termine non inferiore a 10 
giorni per la presentazione di controdeduzioni e memorie scritte. Trascorso tale termine 
l’eventuale penale sarà applicata sulla base di formale provvedimento motivato del 
Direttore, in cui si darà conto delle eventuali giustificazioni prodotte dalla controparte e 
delle ragioni per cui il Consorzio ritiene di disattendere. 
 

5.I rimborsi per i danni provocati e le penali inflitte saranno trattenuti sulle fatture in 
pagamento e, ove queste risultassero insufficienti, sulla cauzione definitiva. Nel caso 
d’incameramento totale o parziale della cauzione, questa dovrà essere immediatamente 
ricostituita nel suo originario ammontare. 
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ART. 21 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO  
 
1.Nel caso di gravi e persistenti inadempienze nella gestione del servizio, segnalati dal 
Responsabile del Procedimento, compresa l’impossibilità a garantirne il regolare e 
corretto svolgimento, il Consorzio ha facoltà di risolvere “ipso facto e de iure” il contratto 
mediante semplice dichiarazione stragiudiziale intimata a mezzo raccomandata A/R, 
incamerando il deposito cauzionale a titolo di penale e di indennizzo, fatto salvo 
l’accertamento dei maggiori danni. 
 
2.In tali casi il Consorzio, per garantire la continuità del servizio, potrà richiedere 
l’intervento di altro soggetto, ponendo le spese relative a carico dell’Aggiudicataria. 
 
3.La facoltà di risoluzione è esercitata dal CIdiS con il semplice preavviso scritto di 
trenta giorni, come previsto dall’art. 108 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., senza che 
l’Aggiudicataria abbia nulla a pretendere all'infuori del pagamento dei corrispettivi dovuti 
per le prestazioni e servizi regolarmente adempiuti fino il giorno della risoluzione.  
 
4.Con la risoluzione del contratto sorge per il Consorzio il diritto di affidare a terzi il 
servizio in danno dell’Aggiudicataria.  
 
5.La risoluzione per inadempimento e l'esecuzione in danno non pregiudicano il diritto 
del CIdiS al risarcimento dei maggiori danni subiti e non esimono l’Aggiudicataria dalle 
responsabilità civili e penali in cui la stessa è eventualmente incorsa, a norma di legge, 
per i fatti che hanno determinato la risoluzione.  
 
6.In casi meno gravi il Consorzio si riserva, comunque, la facoltà di risoluzione del 
contratto con le modalità su indicate quando, dopo che il Responsabile del 
Procedimento avrà intimato due volte all’Aggiudicataria, a mezzo PEC, una più puntuale 
osservanza degli obblighi di contratto, questi ricada nuovamente nelle irregolarità 
contestategli o non abbia prodotto contro deduzioni accettate, se richieste.  
 
7.In tali casi il Consorzio, per garantire la continuità del Servizio, potrà richiedere 
l’intervento di altro soggetto, ponendo le spese relative a carico dell’Aggiudicataria.  
 
8.Oltre a quanto genericamente previsto dall’art. 1453 del C.C., per i casi di 
inadempimento delle obbligazioni contrattuali, costituiscono motivo di risoluzione del 
contratto, con le modalità succitate, per inadempimento ai sensi dell’art. 1456 C.C. i 
seguenti casi:  
a) apertura di una procedura concorsuale a carico dell’Aggiudicataria;  

b) messa in liquidazione o altri casi di cessione di attività dell’Aggiudicataria;  

c) mancata osservanza delle norme sul subappalto ed impiego del personale non 
dipendente o non socio dell’Aggiudicataria;  

d) inosservanza delle norme di legge relative al personale e mancata applicazione dei 
Contratti collettivi di lavoro;  

e) interruzione non motivata del Servizio.  
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9.Oltre a quanto genericamente previsto dall’art. 1453 del C.C., per i casi di 
inadempimento delle obbligazioni contrattuali, costituiscono motivo di risoluzione del 
contratto, con le modalità succitate, per inadempimento ai sensi dell’art. 1456 C.C. i 
seguenti casi: 
a) apertura di una procedura concorsuale a carico dell’Aggiudicataria; 
b) messa in liquidazione o altri casi di cessione di attività dell’Aggiudicataria; 
c) mancata osservanza delle norme sul subappalto ed impiego del personale non 

dipendente o non socio dell’Aggiudicataria; 
d) inosservanza delle norme di legge relative al personale e mancata applicazione dei 

Contratti collettivi di lavoro; 
e) interruzione non motivata del servizio. 

 
 

ART. 22 – CONTROVERSIE 

 
1.Le eventuali controversie che insorgessero tra l’Amministrazione Consortile e 
l’Aggiudicataria, relativamente all’esecuzione degli obblighi derivanti dal presente 
Appalto, saranno definite dall’Autorità giudiziaria del Foro competente. Si applicano le 
norme previste all’art. 209 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.  
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CAPO II – PRESCRIZIONI TECNICHE 

ART. 23 – DESCRIZIONE E CARATTERISTICHE DEL SERVIZIO  
 
1.Lo Spazio Neutro è un Servizio volto a garantire il diritto di relazione e di visita  tra figli 
e genitori in situazioni di separazioni conflittuali o di grave disagio famigliare, ove è 
necessario tutelare il minore, nell’ambito di attività di sostegno alla genitorialità e 
considerato il diritto del minore "separato da uno o da entrambi i genitori a mantenere 
relazioni personali e contatti diretti in modo regolare con entrambi i genitori, salvo 
quando ciò è contrario al maggiore interesse del bambino" (ONU "Convenzione dei 
diritti dell'infanzia" art. 9, 1989, New York). 
 
2.Gli ulteriori principali riferimenti legislativi sono i seguenti:  
- legge 28 marzo 2001, n. 149: "Modifiche alla legge 4 maggio 1983, n. 184, recante 

«Disciplina dell’adozione e dell’affidamento dei minori», nonché al titolo VIII del libro 
primo del codice civile" e legge n. 184/1983: “Disciplina dell’adozione e 
dell’affidamento”, articolo 1 e seguenti. Tali dettami normativi sanciscono il diritto del 
minore ad essere allevato ed accudito nell’ambito della propria famiglia e 
l’opportunità che siano mantenuti rapporti con la stessa famiglia d’origine, qualora il 
minore debba essere collocato in altra famiglia o struttura socio-educativa. 
Assegnano, inoltre, al servizio sociale, nell’ambito delle proprie competenze e su 
disposizione del giudice, ovvero secondo le necessità del caso, il compito di 
agevolare i rapporti con la famiglia di provenienza ed il rientro nella stessa del 
minore, secondo le modalità più idonee, avvalendosi anche delle competenze 
professionali di altre strutture e servizi;  

- legge 28 agosto 1997, n. 285: "Disposizioni per la promozione di diritti e di 
opportunità per l'infanzia e l'adolescenza" e legge 27 maggio 1991, n. 176: “Ratifica 
ed esecuzione della convenzione sui diritti del fanciullo, fatta a New York il 20 
novembre 1989”, con particolare riferimento alla promozione dei diritti, della qualità 
della vita e dello sviluppo psico-fisico dei minori, alla realizzazione individuale ed alla 
socializzazione dei bambini e degli adolescenti, privilegiando l’ambiente ad essi più 
confacente, ovvero la famiglia naturale, adottiva, affidataria;  

- legge  8 novembre 2000, n. 328: "Legge quadro per la realizzazione del sistema 
integrato di interventi e servizi sociali" e legge regionale 8 gennaio 2004, n. 1: 
“Norme per la realizzazione del sistema regionale integrato di interventi e servizi 
sociali e riordino della legislazione di riferimento”; 
Legge 8 febbraio 2006, n. 54 : “Disposizioni in materia di separazione dei genitori e 
affidamento condiviso dei figli”.  
-Deliberazione della Giunta Regionale 15 aprile 2014, n. 15-7432, “Approvazione di 
indicazioni operative per i servizi inerenti i luoghi per il diritto-dovere di visita e di 
relazione (cosiddetti di luogo neutro)”, con particolare riferimento all’allegato 1, 
“Indicazioni operative per i servizi inerenti i luoghi per il diritto-dovere di visita e di 
relazione (cosiddetti di luogo neutro) nella Regione Piemonte”. 

 
3.La definizione del Servizio è contraddistinta in primo luogo dalla cornice giudiziaria: gli 
interventi si attivano in via prioritaria in presenza di un provvedimento dell’Autorità 
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Giudiziaria; in assenza e/o in attesa di provvedimento possono attivarsi interventi 
promossi dal Servizio Sociale, posto il consenso di entrambi i genitori del minore. 
 
A) Finalità e obiettivi 
Il Servizio assume la finalità di offrire uno spazio tutelato e idoneo a osservare, valutare, 
stabilire o ristabilire e mediare la relazione minori-genitori, o altri adulti di riferimento, nei 
casi in cui l’Autorità Giudiziaria valuti opportuno garantire sia la protezione del minore, 
sia il diritto del/i genitore/i, o altri adulti di riferimento, a mantenere, o ristabilire una 
continuità nella relazione con il/i figlio/i in situazione di fragilità familiare, maltrattamento, 
abuso (perpetrato, sospetto o a rischio), in un ambito di tutela e protezione del minore. 
 

In tale contesto gli obiettivi del Servizio sono i seguenti:  
 

- mantenere o attivare una relazione significativa fra il minore allontanato dal nucleo 
d’origine con il/i genitore/i non affidatario, o altri familiari, e/o fornire supporto affinché 
detta relazione possa essere ristabilita;  

- mediare e facilitare la relazione tra il minore e i suoi familiari e/o adulti di riferimento e 
attenuare le tensioni connesse all’incontro, per proteggere i minori da condizioni 
eccessivamente “stressanti”; 

- realizzare una significativa osservazione e valutazione delle dinamiche che si creano 
fra i soggetti coinvolti per fornire elementi utili alla più complessiva valutazione dei 
servizi e dell’Autorità Giudiziaria competenti sulla situazione; 

- garantire uno spazio - fisico, relazionale, emotivo - rassicurante, accogliente e sicuro 
per gli incontri del minore con il/i genitore/i e/o altri familiari; 

- assicurare una cornice di neutralità e di sospensione del conflitto in presenza del minore;  
- attivare e promuovere comportamenti proattivi per la costruzione di positive relazioni; 
- sostenere i genitori a ritrovare capacità di accoglimento, anche emotivo, del figlio e  

favorire il senso di responsabilità genitoriale nonché i percorsi di autonomia dal 
Servizio. 

 
B) Destinatari  
I destinatari diretti e principali degli interventi del Servizio sono i minori da 0 a 18 anni. 
Sono da considerare destinatari diretti secondari i genitori e i nuclei familiari in favore 
dei quali si realizzano gli interventi di incontro in ambito protetto, mentre i servizi sociali 
competenti per le situazioni e l’Autorità Giudiziaria assumono il ruolo di destinatari indiretti. 
In via generale, la tipologia della casistica oggetto degli interventi del Servizio Spazio 
Neutro prevede situazioni familiari multiproblematiche, anche con interventi integrativi 
e/o sostitutivi al nucleo d'origine e situazioni che presentano grave conflittualità 
genitoriale, a seguito di separazioni o divorzi. In entrambi i casi è possibile la presenza 
di decreti limitativi della potestà genitoriale. 
 
Dal punto di vista quantitativo, non è possibile definire a priori il numero di situazioni che 
dovranno essere prese in carico dal Servizio Spazio Neutro, poichè lo stesso dipende 
dalle richieste di attivazione di incontri protetti che perverranno al Consorzio 
dall’Autorità Giudiziaria. Ai fini del presente capitolato si prevede una media annua  di 
20 situazioni da gestire anche in regime di contemporaneità, mediante incontri individuali. 
 
 
 



-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Capitolato d’Appalto “Servizio Spazio Neutro” 

Edizione: Prima              Revisione: A                                                                                  Pagina: 22 di 35 
 

C) Metodologia di lavoro  
Nella realizzazione degli interventi dovranno considerarsi prioritariamente i bisogni dei 
minori in ordine alla tutela e alla protezione oltre che alla salvaguardia, per quanto 
possibile, della relazione con entrambi i genitori e dei legami che ne derivano. Secondo 
tale logica, i genitori e gli adulti di riferimento dovranno essere sostenuti nel 
mantenimento e/o nel percorso di ricostruzione della genitorialità, anche in un’ottica di 
promozione all’autonomia degli incontri. Gli interventi del Servizio sono, dunque, 
strumento di tutela dei minori e di sostegno della genitorialità, inseriti in un più ampio 
repertorio di servizi e opportunità attivati dal Consorzio.  
Contestualmente lo Spazio Neutro, da intendersi come processo chiaramente definito e, 
per quanto possibile, limitato nel tempo, contribuisce alla valutazione delle dinamiche 
figli/genitori, della genitorialità e della recuperabilità genitoriale, fornendo ai Servizi ed 
all’Autorità Giudiziaria competenti per le situazioni elementi utili a valutazioni complessive.  
Poiché tutti gli incontri in Spazio Neutro sono caratterizzati da una certa artificiosità non 
è opportuno si protraggano nel tempo e in modo indefinito (fatte salve eccezioni  
attentamente valutate e monitorate). È quindi auspicabile che già in fase di attivazione 
dell’intervento si preveda una tempistica di massima.  
Affinché tutto ciò possa avvenire è fondamentale che gli incontri in Spazio Neutro si 
fondino su specifici progetti individuali che definiscono il contesto (osservazione e 
valutazione, sostegno, mediazione, controllo…), gli obiettivi, i tempi, i vincoli, le modalità 
di erogazione e di valutazione dell’intervento e di coordinamento con i servizi invianti, 
oltre ad ogni altro elemento ritenuto utile. Detti progetti dovranno coerentemente 
inserirsi nei più ampi progetti individuali di intervento dei Servizi del Consorzio.  
 

ART. 24 – ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO 

 
a) Le attività dello Spazio Neutro di norma avranno sede presso il “Centro per la 

Famiglia” del Consorzio, ubicato in un alloggio di edilizia residenziale in Orbassano, 
Via Galimberti n. 5, composto di ingresso, cucinino, servizio igienico, stanza adibita 
ad ufficio, stanza appositamente arredata per gli incontri protetti  e stanza per la 
mediazione e terapia familiare. In talune situazioni gli incontri potranno avere luogo 
presso una sede differente: altri servizi del Consorzio, domicilio, comunità alloggio, 
ludoteca, parco giochi… 
L’impresa aggiudicataria all’avvio del servizio dovrà eseguire la tinteggiatura dei 
locali  del Centro per la famiglia, messi a disposizione dal Consorzio. 

 
b) Gli interventi dovranno essere svolti in modo continuativo dalla data di aggiudica-

zione sino alla scadenza del presente Appalto, con eccezione di 2 settimane nel 
mese di agosto e di 1 settimana nel mese di dicembre/gennaio, in occasione delle 
festività natalizie. Detti periodi di sospensione delle attività dovranno essere annual-
mente concordati dall’Aggiudicataria con il Consorzio.  

 
c) Il Servizio per l’intero periodo contrattuale prevede l’erogazione di 3.600 moduli di 

intervento, comprensivi della Proposta Integrativa Sperimentale. 
 

La realizzazione di 1 incontro in ambito protetto corrisponde a 1 modulo.  
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Gli interventi che comprendono anche gli accompagnamenti del minore dalla propria 
abitazione allo Spazio Neutro, e viceversa, corrispondono a 2 moduli qualora il tempo 
complessivo dedicato all’intervento (front office + back office) sia superiore a 180 minuti.  
In casi particolari, concordati dall’Aggiudicataria con il Consorzio e da questo 
autorizzati, può essere prevista la compresenza di due operatori all’incontro, nella 
medesima stanza. In dette situazioni l’intervento erogato corrisponderà a 2 moduli.  

 
d) I moduli di intervento comprendono sempre tutte le azioni di front office e di 

back office correlate alla gestione delle prese in carico e del complessivo servizio. In 
particolare sono azioni correlate e pienamente comprese nel modulo le seguenti attività: 

 
d.1) istruzione e aggiornamento del fascicolo e degli atti inerenti la casistica trattata, per 
 quanto di competenza del Servizio Spazio Neutro; 
d.2) stesura delle relazioni e delle comunicazioni. In proposito, è prevista la redazione 

di 1 relazione ogni 6 moduli di intervento; nelle fasi di avvio/conclusione, oppure, in 
situazioni di particolare complessità, oppure, su specifiche istanze dell’Autorità 
Giudiziaria, può essere richiesto dal Consorzio all’Aggiudicataria un numero 
maggiore di relazioni, comprese fra le attività di back office correlate alla gestione 
del caso. L’Aggiudicataria è tenuta, altresì, a comunicare al Consorzio ogni 
eventuale informazione rilevante correlata agli interventi erogati;  

d.3) partecipazione alle équipe di rete (operatore titolare dell’intervento in Spazio 
Neutro e altri operatori dei servizi territoriali di riferimento per la situazione), 
rapporti con il Servizio Sociale e con gli altri servizi locali e, quando richiesto e 
previo confronto ed accordo con il Consorzio, con l’Autorità Giudiziaria, legali di 
parte, CTU e CTP; 

d.4) preparazione e riordino del locale e dei materiali dello Spazio Neutro;   
d.5) contatti telefonici con utenza e servizi, collaborazione nella gestione di emergenze 

gravi che richiedono attivazioni immediate e/o variazioni tempestive degli interventi; 
d.6) accompagnamenti del minore dalla propria abitazione allo Spazio Neutro e 

viceversa nell’ambito del territorio consortile o territori limitrofi per un raggio di 30 
km dalla sede del Servizio. Eventuali accompagnamenti con kilometraggio 
eccedente saranno valutati congiuntamente dal Consorzio e dall’Aggiudicataria e 
potranno prevedere l’eventuale riconoscimento di un numero di moduli maggiore. 
Si precisa che, di norma, l’accompagnamento è a carico della famiglia e/o struttura 
in cui risiede il minore; nonostante ciò, in talune situazioni può essere opportuno 
e/o necessario che tale azione sia espletata dagli operatori dello Spazio Neutro.  

 
e) Per incontro s’intende un’azione preordinata e strutturata, flessibile e definita 

secondo le caratteristiche della situazione e dell’età del minore, con una durata 
complessiva variabile tra 90 e 180 minuti. Comprende sempre l’accoglienza del 
minore, del genitore e/o adulto accompagnante, del genitore o adulto incontrante, 
l’incontro vero e proprio, la fase di saluto con i minori e gli adulti coinvolti e la fase di 
“accompagnamento” del bambino dal genitore o dall’adulto affidatario secondo le 
modalità stabilite per ogni situazione. Coerentemente con le singole progettualità, 
può prevedere anche un rimando e/o confronto con i genitori e/o gli altri adulti 
coinvolti, limitatamente alle questioni inerenti agli incontri.  
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f) Gli incontri possono effettuarsi nei seguenti orari:  
 

 lunedì dalle ore 08.30 alle ore 20.00 
 il martedì ed il giovedì dalle ore 08.30 alle ore 20.00 
 il mercoledì dalle ore 14.00 alle ore 20.00 
 venerdì dalle ore 08.30 alle ore 17.00 
 sabato dalle ore 09.00 alle ore 20.00.  
 

Resta inteso che, per favorire la partecipazione dell’utenza, gli incontri dovranno 
svolgersi prevalentemente in orario pomeridiano e nella giornata del sabato.  

 

g) secondo le diverse casistiche trattate, gli incontri protetti possono avere cadenza 
bisettimanale, settimanale, quindicinale, mensile, salvo situazioni eccezionali con  
frequenza ulteriormente dilatata.  

 

h) Indicativamente per il 50% del monte ore settimanale dedicato agli incontri diretti, 
l’Aggiudicataria dovrà garantire la presenza presso l’ufficio sito nella sede del servizio 
di un secondo operatore impegnato in attività di back office. Quest’ultima rientra fra 
quelle previste al punto d) del presente articolo senza prevedersi, pertanto, una 
maggiore computazione di moduli.  
 

i) L’Aggiudicataria dovrà garantire per ogni situazione in carico l’individuazione di 1 
operatore di riferimento ed evitare, salvo in casi particolari o di forza maggiore, il 
turnover di operatori nei confronti della medesima situazione. 

 

j) Modalità di accesso al servizio: il Responsabile dell’Area Minori del Consorzio, o suo 
delegato, riceve dal Servizio Sociale del Consorzio le richieste di intervento e, previa 
valutazione ed autorizzazione, inoltra al Referente dell’Aggiudicataria le nuove 
istanze di presa in carico, su apposita scheda concordata con l’Aggiudicataria. 
Responsabile dell’Area Minori del Consorzio e il Referente dell’Aggiudicataria 
gestiscono congiuntamente l’eventuale lista d’attesa.  

 

k) Modalità di presa in carico e di attivazione degli interventi: 
k.1) l’Aggiudicataria si impegna ad attivare le nuove prese in carico, entro 10 giorni 

lavorativi dalla richiesta di attivazione;  
k.2) nel corso dei 10 giorni di cui al punto precedente, il Referente dell’Aggiudicataria 

organizza ed attua i contatti e/o l’incontro di rete funzionale alla presentazione e 
definizione dell’intervento. Lo stesso precedentemente, o a seguito di tali contatti, 
individua l’operatore che assumerà la presa in carico; quest’ultimo, qualora già 
designato, partecipa all’incontro di rete summenzionato, quando realizzato. 

k.3) nel medesimo periodo di cui al punto k 1.), o al massimo entro la settimana 
successiva alla riunione di rete, l’operatore dell’Aggiudicataria designato per la 
presa in carico fisserà un incontro di conoscenza con il/i minori coinvolto/i; nel caso 
di bambini piccoli, se opportuno, sarà previsto un numero maggiore di 
appuntamenti. Detto operatore, contestualmente e in collaborazione con 
l’assistente sociale titolare della situazione, effettuerà un incontro di presentazione 
dell’intervento con i genitori e/o altri adulti interessati (anche alla presenza del/i  
minore/i, quando opportuno). Le regole che caratterizzeranno l’intervento saranno 
riportate sul contratto che dovrà essere firmato dagli operatori direttamente coinvolti 
per l’Ente e per l’Aggiudicataria e dai genitori e/o adulti coinvolti.  
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k.4) entro massimo di 15 giorni lavorativi dalla richiesta di intervento l’Aggiudicataria si 
impegna ad espletare tutte le attività di cui ai punti precedenti e ad attivare gli 
incontri protetti, dandone comunicazione scritta al Consorzio, nelle figure del 
Responsabile dell’Area Minori dell’Ente, o suo delegato, e dell’assistente sociale 
titolare della situazione. Qualora, a causa di impedimenti dell’utenza, il primo 
incontro non possa avere luogo entro il tempo definito l’Aggiudicataria si impegna, 
comunque, a definire il calendario degli incontri protetti.  

k.5) entro 10 giorni lavorativi successivi alla realizzazione dei primi due incontri protetti il 
Referente per l’Aggiudicataria dovrà trasmettere al Responsabile dell’Area Minori 
dell’Ente appaltante, o suo delegato, ed all’assistente sociale dell’Ente titolare della 
situazione il progetto individuale d’intervento. 

 

Slittamenti rispetto ai tempi previsti andranno segnalati e motivati dal Referente 
dell’Aggiudicataria al Responsabile dell’Area Minori del Consorzio.   
l) Modalità di gestione:  
- l’attuazione degli interventi prevede tutte le azioni di front office e di back office 

correlate per la gestione della casistica e del servizio complessivo e dettagliate ai 
punti d) ed e) del presente articolo;  

- il personale dell’Aggiudicataria, inoltre, è tenuto a: 
 registrare nel fascicolo individuale presso il Servizio l'andamento degli incontri, 

dell’intervento complessivo ed ogni variazione del progetto individuale;   
 elaborare relazioni periodiche sugli interventi, comprensive di elementi descrittivi 

oggettivi, di valutazioni professionali in merito all’andamento degli incontri e di 
eventuali proposte di modifica del progetto e/o di conclusione del percorso in 
Spazio Neutro, da inoltrare al Responsabile dell’Area Minori del Consorzio, o 
suo delegato. Come evidenziato al punto d.2) del presente articolo, è prevista la 
redazione di 1 relazione ogni 6 moduli di intervento; nelle fasi di avvio e/o di 
conclusione, oppure, in situazioni di particolare complessità, oppure, su 
specifica richiesta dell’Autorità Giudiziaria, può essere richiesto all’Aggiudica-
taria un numero maggiore di relazioni. Queste rientreranno fra le attività di back 
office correlate alla gestione del caso;  

 

 comunicare all’assistente sociale titolare della situazione ed al responsabile 
dell’Area Minori, o suo delegato, se del caso anche in forma scritta, ogni 
eventuale informazione rilevante correlata agli interventi erogati;  

 

 realizzare incontri di verifica con i servizi del Consorzio per il monitoraggio degli 
interventi;  

 

 raccogliere eventuali osservazioni e/o reclami da parte dell’utenza e trasmetterli 
all’assistente sociale titolare della situazione ed al Responsabile dell’Area 
Minori, o suo delegato. 

 

m) Sospensione e/o chiusura dell’intervento: è disposta dal Responsabile dell’Area Minori, 
o suo delegato, previa valutazione della situazione complessiva con gli assistenti 
sociali del Consorzio titolari delle situazioni e con il Referente dell’Aggiudicataria. 

 

n) Riunioni d’équipe: oltre l’orario dedicato alle attività di front office e di back office 
correlate per la gestione delle situazioni, è prevista l’attività di coordinamento 
dell’équipe degli operatori impiegati per la gestione del Servizio Spazio Neutro, con 
cadenza almeno quindicinale, per la durata di 2 ore da effettuarsi oltre l’orario di 
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svolgimento del servizio.. Il Consorzio riconoscerà all’Impresa quale corrispettivo per 
ciascuna delle predette riunioni il corrispettivo di n. 2 moduli. 

 

o)  Proposta Integrativa Sperimentale. Una criticità che caratterizza il Servizio è 
costituita dal protrarsi nel tempo degli interventi, con effetti negativi per i minori 
beneficiari, costretti a restare “imbrigliati” in una situazione artificiosa, per i loro 
familiari e, in generale, per il Servizio che, saturato dalle prese in carico, può trovarsi 
nell’impossibilità di inserire nuovi interventi in assenza di spazi orari settimanali. 
L’esperienza mostra che il perdurare dei conflitti fra i familiari del minore è fra le 
maggiori cause che ostacolano l’attivazione di percorsi autonomi e la dimissione dal 
Servizio. A questo proposito è richiesta all’Aggiudicataria una proposta di attività 
sperimentale volta a favorire l’autonomia dal servizio e/o contenere gli effetti negativi 
provocati sui minori dal perdurare di una situazione sì artificiosa come quella degli 
incontri in Spazio Neutro. La proposta potrà prevedere modalità di lavoro congiunte 
con gli operatori del Consorzio. La sperimentazione potrà effettuarsi con un numero 
di moduli non superiore a 100, già computati nel complessivo numero di moduli di cui 
all’articolo 3 del presente capitolato.   

 

p) La programmazione ed articolazione degli interventi dovrà avvenire in funzione delle 
esigenze progettuali riferite alle singole situazioni. L’aggiudicatario dovrà quindi 
garantire la massima flessibilità nell’erogazione delle prestazioni al fine di rispondere 
in modo adeguato ai bisogni dell’utenza sia a livello organizzativo (strutturazione 
dell’orario dell’Operatore), sia a livello progettuale-metodologico. 

 

q) Supervisione: l’Aggiudicataria è tenuta ad organizzare ed effettuare la supervisione 
dell’équipe impiegata per la gestione del Servizio, con cadenza indicativamente 
mensile, ad opera di psicologo/psicoterapeuta, iscritto all’Albo professionale e con 
provata esperienza in tematiche minorili e familiari e di conduzione di gruppi di 
lavoro. Sarà cura dell’Organizzazione Aggiudicataria individuare e designare il 
supervisore e darne comunicazione all’Ente appaltante. Gli oneri per la supervisione, 
compreso il monte ore dedicato dagli operatori a tale attività, sono interamente a 
carico dell’Aggiudicataria;  

 

r) Aggiornamento e formazione professionale: l’Aggiudicataria ha l’obbligo di 
provvedere all’aggiornamento ed alla formazione permanente degli operatori 
impiegati per la gestione del Servizio, sulla base di una programmazione formativa, 
concordata con il Consorzio. La stessa dovrà non essere inferiore a 20 ore annuali 
per operatore e sarà a totale carico dell’Aggiudicataria stessa. Tali momenti formativi 
dovranno essere effettuati al di fuori degli orari di servizio e comunicati al Consorzio 
con anticipo. L’Aggiudicataria dovrà dare la propria disponibilità ad accogliere nei 
momenti formativi personale di pari qualifica professionale della stazione appaltante, 
previo apposito accordo.  

 

s) L’Aggiudicataria è responsabile della gestione del lavoro degli operatori, compresa la 
redazione, l’attivazione e la verifica dei progetti.  

 

t) Per tutte le situazioni in carico al Servizio, l’Aggiudicataria si impegna a garantire la 
riservatezza delle informazioni riguardanti il minore, i suoi genitori e/o altri familiari. 

 

u) È fatto divieto assoluto al personale dell’Aggiudicataria di accettare alcuna forma di 
compenso, di qualsiasi natura, da parte di genitori e/o familiari coinvolti negli interventi.  
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ART. 25 – CARATTERISTICHE E COMPETENZE DEL PERSONALE IMPIEGATO 
NEL SERVIZIO 

 
1. Il Servizio sarà svolto dall’Aggiudicataria mediante propri operatori adeguatamente 

preparati in relazione alle mansioni da svolgere ed al tipo di contesto in cui operano. 
Per la corretta esecuzione degli interventi e delle attività di cui ai precedenti articoli 
23 e 24, l’Aggiudicataria s’impegna ad impiegare il numero e la qualifica di personale 
congruo con il progetto presentato, tenuto conto delle seguenti indicazioni: 

 

- l’équipe dovrà essere composta di massimo 6 operatori con le seguenti  
professionalità: 
 educatore professionale, in misura minima del 60% dell’equipe 
 psicologo, eventualmente e sino a un massimo  del 40% dell’equipe 

 
2. L’Aggiudicataria si impegna a svolgere il servizio con personale in possesso dei 

seguenti requisiti: 
– per la qualifica di educatore professionale: possesso dei requisiti previsti dalla 

L.R. 1/2004; 
– per la qualifica di psicologo: laurea in psicologia.   

 Tutti i suddetti titoli di studio devono essere conseguiti in Italia o, se conseguiti 
all’estero, riconosciuti dallo Stato italiano (ovvero tradotti, legalizzati ed accompa-
gnati da dichiarazione di valore rilasciata ai sensi di legge). 

 
3. L’Aggiudicataria individuerà 1 operatore di riferimento per ogni situazione per tutta la 

durata dell’intervento e organizzerà turni di lavoro coerenti con la necessità di 
garantire l'indispensabile continuità nel rapporto con l'utenza.  

 
4. Sarà cura dell’Aggiudicataria garantire la sostituzione del personale assente con altro 

personale avente la stessa qualifica professionale. Il turnover degli operatori non 
dovrà superare il 34% annuo del totale degli operatori attivi nel Servizio.  

 
5. L’Aggiudicataria dovrà provvedere all’immediata sostituzione del personale per 

qualsiasi motivo assente, nonché di quello che,  a seguito di specifica segnalazione 
dal parte del Responsabile del Consorzio, non dovesse risultare idoneo allo 
svolgimento del servizio stesso. In particolare, in caso di malattia o di grave 
impedimento da parte degli operatori impegnati nel Servizio, il prestatore di servizi 
garantirà l'attivazione di tutti gli strumenti possibili per ovviare all'emergenza e 
garantire la realizzazione degli incontri protetti programmati, comunicando 
tempestivamente al Responsabile dell’Area Minori le modalità della sostituzione. 
L’Aggiudicataria è tenuta a sostituire con tempestività il personale assente entro e 
non oltre il 3° giorno lavorativo, con altro di pari professionalità, dandone 
comunicazione e indicandone le generalità e la qualifica professionale.  

 
6. Gli operatori addetti al Servizio Spazio Neutro devono essere in possesso della 

patente di guida B ed automuniti. 
 
7. Tutti gli operatori sono tenuti a un comportamento improntato alla massima 

correttezza, al rispetto del segreto professionale, ad agire in ogni occasione con la 
diligenza professionale del caso e  mantenere un'etica adeguata alla professione. 
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8. Gli operatori dell’Aggiudicataria presteranno la loro attività senza vincolo di 

subordinazione al personale del Consorzio, curando lo svolgimento autonomo di tutti 
i compiti connessi al servizio, secondo le indicazioni dell’Area Minori dell’Ente.  

 
9. Il personale addetto al Servizio dovrà essere assunto alle dipendenze 

dell’Aggiudicataria, con la quale unicamente intercorrerà il rapporto di lavoro a tutti gli 
effetti di legge.  

 
10. E’ fatto divieto agli  operatori il trasporto su propria autovettura di persone in carico 

al Servizio: per garantire tale trasporto, se necessario, deve essere utilizzato 
esclusivamente un veicolo messo a disposizione dall’impresa ed in casi eccezionali il 
Consorzio potrà concedere l’utilizzo di proprio automezzo, previa valutazione del 
Responsabile.  

 
11. E’ fatto divieto assoluto al personale dell’impresa aggiudicataria di accettare alcuna 

forma di compenso, di qualsiasi natura, da parte di qualunque destinatario (diretto o 
indiretto) degli interventi di cui al presente documento.  

 
12. L’impresa deve garantire al Consorzio di conoscere in tempo reale l’orario di lavoro 

effettuato dai singoli operatori, attraverso una rilevazione obiettiva.  
 
13. Sarà cura dell’impresa aggiudicataria monitorare le eventuali inadempienze ed 

irregolarità commesse dal proprio personale nel corso degli interventi professionali, 
assumendosi l’onere della sostituzione in caso di verifiche di performance negativa, 
anche su segnalazione dello stesso Consorzio.  

 
14. In caso di reiterato malfunzionamento del Servizio il Consorzio ha la facoltà di 

rescindere il contratto. 
 
15. L’Aggiudicataria può avvalersi di personale in formazione a scopo di tirocinio, in 

misura aggiuntiva, con preventiva valutazione delle situazioni per le quali un’ulteriore 
presenza non sia controproducente e/o sfavorevole per il positivo svolgimento degli 
incontri e previa autorizzazione del Consorzio. 

 

ART. 26 –  PRIVACY E OBBLIGO DI RISERVATEZZA 

 
L’Aggiudicataria si impegna ad osservare gli obblighi derivanti dal Regolamento Ue 
2016/679, noto come GDPR (General Data Protection Regulation) e dal D. Lgs. 30 
giugno 2003, n.196, così come modificato dal D.lgs 10 agosto 2018, n. 101, in materia 
di protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali e alle 
norme relative alla circolazione degli stessi dati. 
A tal fine l’Aggiudicataria si impegna a non divulgare a terzi qualsiasi informazione di cui 
dovesse venire a conoscenza durante l’esecuzione del contratto, per qualsiasi finalità 
estranea al corretto svolgimento del medesimo. L’Aggiudicataria, in persona del legale 
rappresentante, sarà nominata dal momento della stipula del contratto e con apposito 
atto di nomina, Responsabile del trattamento dei dati personali, ai sensi e per gli effetti 
di cui all’art. 28 del GDPR, con riferimento ai dati necessari per l’adempimento delle 
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obbligazioni contenute nel contratto medesimo. Quale responsabile del trattamento dei 
dati personali, il responsabile ha il potere di compiere tutto quanto sia necessario per il 
rispetto delle vigenti disposizioni in materia, nel rispetto delle istruzioni e dei compiti 
impartiti dal Consorzio, quale Titolare del Trattamento.  
A titolo esemplificativo e non esaustivo, saranno affidati al responsabile i seguenti 
compiti:  
 
- garantire che il sistema informatico gestito dall’Aggiudicataria – Responsabile del 

trattamento - sia costantemente conforme alla normativa dettata in materia di 
protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, 
nonché a quella (normativa) riguardante la circolazione dei menzionati dati, 
comprese le direttive ed i pareri del Garante per la protezione dei dati personali e 
delle Istituzioni dell’UE competenti in materia, oltre alle normative collegate (es. 
D.Lgs. 82/2005 e successive integrazioni);  

- adottare almeno le misure richieste ai sensi dell’art. 32 del GDPR; 
- procedere con il trattamento dei dati degli interessati senza ricorrere alla nomina di 

subresponsabili in mancanza di autorizzazione del Consorzio; 
- individuare i propri soggetti autorizzati al trattamento dei dati, dando loro istruzioni 

scritte sulle norme e le procedure da adottare, garantendo che i menzionati 
autorizzati si siano impegnati alla riservatezza o abbiano un adeguato obbligo legale 
di riservatezza;  

- vigilare sul rispetto delle istruzioni impartite agli autorizzati;  
- provvedere alla formazione degli autorizzati;  
- informare prontamente il titolare di ogni questione rilevante ai fini del rispetto della 

normativa in materia di protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento 
dei dati personali, nonché a quella (normativa) riguardante la circolazione dei 
menzionati dati;   

- vigilare sul rispetto delle misure di sicurezza da parte dei soggetti autorizzati;  
- verificare semestralmente lo stato di applicazione del Regolamento Ue 2016/679 

(GDPR) e D.Lgs. n.196/2003, così come modificato dal D.Lgs 101/2018, nonché il 
buon funzionamento, la corretta applicazione e la conformità alle indicazioni 
dell’Autorità Garante, di normative collegate, quali ad es. D.Lgs. 82/2005 e 
successive integrazioni, e delle misure di sicurezza adottate;  

- interagire con i soggetti incaricati di eventuali verifiche e controlli;  
- garantire all’interessato che ne faccia richiesta l’effettivo esercizio dei diritti previsti 

dagli artt. da 12 a 23 del GDPR, riportato nei moduli di informativa;  
- distruggere i dati personali alla fine del trattamento degli stessi, secondo le 

procedure atte a garantire la sicurezza degli stessi e provvedendo alle formalità di 
legge;  

- predisporre e sottoporre al titolare un programma degli interventi ritenuti necessari 
per migliorare gli aspetti legati alla sicurezza dei dati, al loro trattamento, alla 
conservazione e alla distruzione;  

- assistere il Titolare del Trattamento con misure tecniche ed organizzative adeguate, 
al fine di soddisfare l’obbligo del titolare del trattamento di dare seguito alle richieste 
per l’esercizio dei diritti dell’interessato di cui al capo III del GDPR; 

- comunicare immediatamente al titolare, e comunque non oltre le 24 ore successive 
al loro ricevimento, ogni richiesta, ordine o attività di controllo da parte del Garante o 
dell’Autorità Giudiziaria, ai sensi degli articoli 152 e da 157 a 160 D.Lgs. n.196/2003, 



-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Capitolato d’Appalto “Servizio Spazio Neutro” 

Edizione: Prima              Revisione: A                                                                                  Pagina: 30 di 35 
 

così come modificato dal D.lgs. 101/2018, nonché ogni informazione utile al rispetto 
degli obblighi posti in capo al Titolare del trattamento dagli artt. da 32 a 36 del 
GDPR;  

In tale ambiti, sarà compito del responsabile fare in modo che i dati personali oggetto di 
trattamento siano:  
- trattati in modo lecito, secondo correttezza e con trasparenza nei confronti 

dell’interessato; 
- raccolti e registrati per finalità determinate, esplicite e legittime, e successivamente 

trattati in modo che non sia incompatibile con tali finalità; 
- utilizzati nel rispetto delle menzionate finalità, ed in ogni caso nei limiti in cui il 

trattamento sia necessario per il funzionamento dell’organizzazione del Consorzio: a 
tale riguardo, l’utilizzazione di dati personali e di dati identificativi dovrà essere 
ridotta al minimo, in modo da escludere il trattamento quando le finalità perseguite 
nei singoli casi possono essere realizzate mediante dati anonimi, ovvero adottando 
modalità che permettano di identificare gli interessati solo in caso di necessità;  

- esatti e aggiornati;  
- pertinenti, completi e non eccedenti rispetto alle finalità per le quali sono raccolti e 

successivamente trattati;  
- conservati in una forma che consenta l’identificazione dell’interessato per un periodo 

di tempo non superiore a quello necessario alle finalità per le quali sono stati raccolti 
e successivamente trattati 

 

ART. 27 - ONERI DEI SERVIZI IN APPALTO 

 
1. Per lo svolgimento delle attività l’Aggiudicataria potrà avvalersi della sede messa a 

disposizione dal Consorzio, delle attrezzature ivi contenute, della linea telefonica 
attivata presso la sede del Servizio. 

 
2. Sono a carico del Consorzio: 

a) le spese per l’acquisto e la sostituzione di piccole attrezzature, fatto salvo il danno 
per dolo, necessarie per lo svolgimento delle attività di cui al presente capitolato; 

b) il materiale per la tinteggiatura dei locali;  
c) gli oneri derivanti dalle Riunioni d’équipe, così come previsto all’art. 23, punto n), 

nella misura di 2 modulo ogni quindici giorni. 
 
3. Sono a carico dell’Aggiudicataria: 

a) le spese derivanti da danni causati ad immobili, beni o attrezzature utilizzate per 
la gestione del Servizio; 

b) le spese per generi alimentari (merende, eccezionalmente pranzo di minori e 
genitore/parente presso la sede del Servizio) utili per lo svolgimento degli incontri 
protetti, già computate nel costo dei singoli moduli, da gestire tramite un fondo 
cassa a disposizione degli operatori del Servizio di  circa € 20,00 mensili, oltre 
alle spese per piccoli acquisti e per il ripristino dei materiali ludici, già computate 
nel costo dei singoli moduli, in misura minima di € 5.000,00 complessivi per 
l’intero periodo contrattuale (da evidenziare almeno trimestralmente);  

c) le spese relative all’aggiornamento, alla formazione professionale ed alla 
supervisione del personale impiegato per la gestione del Servizio.  
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d) le spese di tinteggiatura dei locali sede del Centro per la Famiglia. 
 
 

ART. 28 - RAPPORTI CONSORZIO E COOPERATIVA 

 
1. L’Aggiudicataria dovrà nominare un Referente di Servizio professionalmente 

qualificato (in possesso di qualifica professionale di educatore professionale o 
psicologo) per il coordinamento complessivo del Servizio oggetto del presente 
appalto, individuato fra gli operatori che costituiranno l’équipe del servizio stesso ed 
in possesso di esperienza in qualità di operatore in servizi per il diritto di visita e di 
relazione di almeno 24 mesi nell’ultimo quinquennio. Questi, dovrà mantenere 
rapporti di collaborazione con il Responsabile dell’Area Minori, o suo delegato, e 
dovrà garantire la continuità per tutta la durata dell'appalto. Il Referente 
dell’Aggiudicataria è tenuto a svolgere le funzioni di coordinamento del Servizio con 
un impegno settimanale minimo di 3 ore, riconosciute nella misura di 1 modulo  
settimanale. 

 
2. Il coordinamento tra l’Aggiudicataria ed il Consorzio sarà garantito attraverso: 
 

- incontri almeno bimestrali tra il Referente dell’Aggiudicataria ed il Responsabile 
dell’Area Minori, o suo delegato,  

- incontri semestrali di monitoraggio e verifica delle attività tra il Responsabile 
dell’Area Minori, il Referente dell’Aggiudicataria ed il Responsabile 
dell’Aggiudicataria. 

 
3. L’Aggiudicataria è tenuta a svolgere le attività nelle giornate e negli orari stabiliti al 

punto f) dell’articolo 24 del presente capitolato, nonché a trasmettere al 
Responsabile dell’Area Minori del Consorzio, entro l’ultimo giorno di ogni mese, il 
calendario aggiornato degli incontri previsti per il mese successivo. 

 
4.L’Aggiudicataria s’impegna a trasmettere al Consorzio semestralmente una relazione 
tecnica sull'andamento del Servizio. 

 
5.L’Aggiudicataria s’impegna a richiedere formale autorizzazione al Consorzio per 
qualsivoglia iniziativa avente carattere di comunicazione pubblica, in qualche modo 
connessa all’esecuzione del Servizio oggetto del presente capitolato.  
 
6.L’Aggiudicataria dovrà avere cura dei locali, dei materiali e delle attrezzature in uso; 
dovrà provvedere, per quanto di competenza, alla custodia dell’immobile, alla chiusura 
al termine del servizio, essendo in possesso delle chiavi d’accesso dei locali, anche in 
relazione agli effetti del risarcimento dei danni conseguenti a furti e/o atti di vandalismo. 
A tal fine si obbliga, a conclusione dell’orario di servizio, a verificare che porte e finestre 
siano regolarmente chiuse e che gli impianti d’illuminazione siano spenti. Resta 
convenuto, inoltre, che ogni anomalia o disfunzione dei locali o d’altra apparecchiatura 
o attrezzatura, dovrà essere rilevata dal personale addetto al servizio e comunicata al 
competente Ufficio del Consorzio al fine di disporre tempestivamente i necessari 
ripristini. 
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ART. 29 - VERIFICHE E CONTROLLI 

 
1. Verifiche e controlli sulla qualità del servizio potranno essere effettuati dal 

Consorzio nelle forme e nei modi che l’Ente riterrà opportuni. 
 
2. Prima dell’inizio del servizio l’Aggiudicataria è tenuta a comunicare il nominativo del 

Referente del Servizio e del Responsabile dell’Aggiudicataria che manterrà i 
rapporti contrattuali con l’Ente.  

 
3. Eventuali disguidi e ritardi nell’adempimento del servizio saranno immediatamente 

contestati al suddetto Responsabile, in forma scritta e autorizzeranno l’Ente ad 
applicare le sanzioni indicate all’articolo 19 del presente capitolato speciale 
d’appalto. 
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Allegato 1.1 -Offerta economica/elementi di calcolo del prezzo offerto 

 
OGGETTO: Procedura Negoziata sotto Soglia Telematica tramite Richiesta 
D’offerta (Rdo) sul Portale Degli Acquisti della Pubblica Amministrazione (Mepa) - 
Affidamento del servizio “Spazio Neutro”- Periodo 01/08/2019-31/07/2024, ai sensi 
del Combinato disposto Art. 36 C. 2 Lett. b) – Allegato IX Art. 35 C. 1 Lett. d) – e 
Art.95 C. 3 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. 
 
Il/La sottoscritto/a ____________________________________________________________ 

nato/a a_____________________ il__________ residente a __________________________ 
Via ________________________________________________________________  n.  _____ 
nella sua qualità di (rappresentante legale, procuratore etc.)di _______________________ 
con sede legale in ____________________________________________________________ 
codice fiscale: __________________________partita IVA: __________________________ 

in relazione alla gara d’appalto di cui in oggetto, 
 

D I C H I A R A  
 

Di avere considerato nel prezzo offerto i seguenti costi: 

Elemento di costo Importo 

a) Costo contrattuale secondo il CCNL, corrispondente ai profili 

degli operatori da impiegare 

€ 

 

……………………………………………………………………… 

b) Costi generali per l’espletamento del servizio € 

………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………… 

 

c) Costi derivanti da peculiari caratteristiche organizzative 

dell’impresa 

€  

…………………………………………………………………………  

d) Spese per la sicurezza afferenti l’attività specifica dell’impresa che 

devono risultare congrui rispetto all’entità e alle caratteristiche del 

servizio oggetto di offerta 

€ 

 

………………………………………………………………………… 

e) Utile d’impresa € 

………………………………………………………………………… 

 

 

 
data, __________________________ 

                          _________________________________ 
     (timbro e firma) 
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ALLEGATO N. 2 - INDICAZIONI E SCHEMA DI PROGETTAZIONE 

 
Il progetto tecnico, da cui si rileverà la capacità progettuale dell’Impresa, dovrà essere 
coerente con le indicazioni tutte del capitolato speciale d’appalto ed essere redatto 
secondo lo schema sotto riportato.  
Per consentire la comparazione fra le diverse offerte, s’invitano le Imprese concorrenti a 
redigere il progetto tecnico in un numero di cartelle non superiore a 10 - formato A4 fronte 
e retro, compresa la Proposta Integrativa Sperimentale, oltre eventuali tabelle e/o 
allegati.  
 
 

SCHEMA DI PROGETTAZIONE PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO  
SPAZIO NEUTRO 

1 
Contesto generale, 
problemi e domande 
considerate 

Denotare e collocare il Servizio nella realtà, con attenzione alla 
dimensione del fenomeno e con riferimento a domande implicite / esplicite 

2 Oggetto  di lavoro 
Riconoscere ed evidenziare il “problema” da trattare e da trasformare, 
ovvero le difficoltà sulle quali il servizio interverrà.  
Possono essere individuati più oggetti di lavoro. 

3 Obiettivi  
Con riferimento alla trasformazione dell’oggetto di lavoro, ai destinatari e 
alle metodologie, dettagliare gli obiettivi generali definiti nel capitolato in 
obiettivi specifici misurabili.  

4 
Risultati attesi e rischi di 
realizzazione 

Definire i risultati attesi coerenti con oggetto di lavoro, destinatari e 
obiettivi. Descrivere i rischi di realizzazione che si prevedono nel corso di 
realizzazione del servizio e le soluzioni da adottare per fronteggiare detti 
rischi. 

5 
Metodologia, azioni e 
organizzazione del 
lavoro 

Precisare i presupposti teorico-metodologici.  
Descrivere l’organizzazione del lavoro e le attività, coerenti con il progetto 
nel suo complesso, precisandone soluzioni gestionali, organizzative e 
tecniche.  

6 
Proposta Integrativa 
Sperimentale  

Precisare i presupposti teorico-metodologici.  
Descrivere l’organizzazione della Proposta Integrativa Sperimentale  e le 
attività, coerenti con il progetto nel suo complesso, precisandone soluzioni 
gestionali, organizzative e tecniche. 

7 
Risorse umane, 
tecniche, logistiche e 
strumentali  

Descrivere tutte le risorse che s’intendono utilizzare; con riferimento alle 
risorse umane, precisare le strategie di coordinamento. 

8 
Soggetti sociali da 
coinvolgere  

Definire i soggetti che s’intende coinvolgere, compresi quelli già citati nel 
capitolato, con quale finalità e ruolo e come saranno coinvolti. Descrivere 
le modalità per l’integrazione e la collaborazione con i Servizi del 
Consorzio. 

9 Valutazione  
Descrivere l’impianto di valutazione proposto. Evidenziare eventuali 
strumenti per rilevare la soddisfazione dei beneficiari.  

 
Il progetto tecnico dovrà essere corredato di nominativo e curriculum del Referente del 
Servizio e del nominativo del Responsabile dell’impresa che manterrà i rapporti 
contrattuali con l’Ente. 
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ALLEGATO N. 3 - RILEVAZIONE MENSILE 

 

MESE  

DATA ORARIO OPERATORE 
N.  MODULI 

INTERVENTO 
TIPOLOGIA ATTIVITÀ* 

     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     

TOTALE MODULI ATTIVITÀ EROGATI  

NUMERO SITUAZIONI SEGUITE  

NUMERO MINORI SEGUITI  

RIUNIONI EQUIPE N. INCONTRI E N. MODULI ( MAX. N. 2 

A CARICO DEL CONSORZIO) 
  

SUPERVISIONE N. INCONTRI E N. ORE ( A CARICO 

DELL’IMPRESA ) 
  

 
 da identificare sigle tipologia servizi 
 
Indicare le spese sostenute con il fondo cassa per macro voci  


