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CAPITOLATO SPECIALE DI APPALTO 

 
AFFIDAMENTO DIRETTO, TRAMITE RICHIESTA D’OFFERTA (RDO) SUL PORTALE DEGLI 
ACQUISTI DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE – MEPA, PER L’INDIVIDUAZIONE DI UN 
SOGGETTO DEL TERZO SETTORE PER LA GESTIONE DEI SERVIZI DI ACCOGLIENZA 
INTEGRATA DEL SISTEMA DI PROTEZIONE PER RICHIEDENTI ASILO E RIFUGIATI 
(S.P.R.A.R. ora S.I.P.R.O.I.M.I.) – PERIODO 1.11.2019 - 31.12.2020 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. 
 

CAPO I - PRESCRIZIONI GENERALI  

 

ART. 1-  OGGETTO DELL’APPALTO  

1. Oggetto dell’affidamento sono i servizi di accoglienza integrata per i richiedenti asilo, per i 
beneficiari di protezione internazionale e per i titolari di permesso umanitario, afferenti al 
progetto territoriale del Consorzio Intercomunale di Servizi (di seguito Consorzio), ai sensi del 
Decreto Ministeriale 10 agosto 2016  ad oggetto “Modalità di accesso da parte degli enti locali 
ai finanziamenti FNPSA per la predisposizione dei servizi di accoglienza per i richiedenti e 
beneficiari di protezione internazionale e per i titolari del permesso umanitario, nonché 
approvazione delle linee guida per il funzionamento del Sistema di Protezione per i richiedenti 
asilo e rifugiati (S.P.R.A.R. ora S.I.P.R.O.I.M.I.)”, pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 200 del 27 
agosto 2016. 

 
2. Il Consorzio è stato individuato quale Ente Capofila per l’individuazione di un Soggetto 

Attuatore mediante procedura ad evidenza pubblica. 
In data 27/09/17, il Consorzio ha presentato al Ministero dell’Interno la documentazione relativa 
alla richiesta di prosecuzione tramite la piattaforma informatica.  
Il Ministero dell’Interno in data 28/12/2017 ha pubblicato il decreto n. 20.458 di assegnazione 
delle risorse agli enti locali per i servizi di accoglienza integrata, nell’ambito della rete 
S.P.R.A.R., (ora S.I.P.R.O.I.M.I.)”,  per il biennio gennaio 2019 – dicembre 2020, nelle modalità 
previste dal DM 10 agosto 2016, con il quale sono autorizzati alla prosecuzione dei servizi già 
attivi 168 progetti, tra cui quello del Consorzio. 
L’attuale Soggetto Attuatore del progetto ha il mandato a gestire fino al 31 ottobre 2019, nelle 
more dell'espletamento delle procedure di gara. 

 
3. I beneficiari del servizio sono stati oggetto di ridefinizione a seguito dell’emanazione del 

Decreto Legge n. 113/2018 in tema di sicurezza, e delle Legge di conversione n. 132 del 1 
dicembre 2018, con contestuale modifica della denominazione da S.P.R.A.R.(Sistema di 
Protezione per Richiedenti Asilo e Rifugiati ) a S.I.P.R.O.I.M.I.( Sistema di protezione per 
titolari di protezione internazionale e per minori stranieri non accompagnati). 

 
4. La convenzione sarà stipulata nella forma del contratto aperto, che non impegna il Consorzio al 

trasferimento dell’importo complessivo presunto, indicato in sede di selezione. Entro i limiti di 
spesa relativi all’importo presunto spetta al Consorzio stabilire, secondo una valutazione 
discrezionale del fabbisogno, le modalità di realizzazione delle attività del progetto. Per tale 
motivo, il soggetto gestore nulla potrà pretendere dal Consorzio, oltre al trasferimento dei fondi 
per le attività del progetto, realizzate alle condizioni pattuite.  

 
5. La convenzione ha per oggetto tutte le attività previste dal “Manuale Operativo per l'attivazione 

e la gestione di servizi di accoglienza e integrazione per richiedenti e titolari di protezione 
internazionale” (d'ora in poi, per brevità, “Manuale operativo”) e dalle “Linee guida per la 
presentazione del progetto” disponibili sul sito web: http://www.serviziocentrale.it.  
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6. 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, ovvero di ridurre l’importo contrattuale, oltre alla riduzione come previsto 
al successivo art. 4, 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. 

 
7. Le informazioni contenute nel presente Capitolato Speciale d’Appalto rappresentano i requisiti 

minimi del servizio e costituiscono la base per la formulazione di un’offerta tecnica per 
l'individuazione di un Soggetto Attuatore e co-progettatore dei servizi di accoglienza, 
integrazione e tutela rivolti ai beneficiari del Progetto territoriale di accoglienza diffusa, sul 
territorio dei Comuni di Beinasco, Bruino, Piossasco, Rivalta di Torino e Volvera, a mezzo di 
affidamento diretto ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera b) del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i..  

 
8. L’appalto di cui al presente Capitolato si rivolge ad Operatori economici in grado di assicurare 

la massima qualità, efficacia ed efficienza di gestione. 
 

9. Nei successivi articoli sarà descritto il contesto e le caratteristiche complessive del servizio con 
il dettaglio delle attività da svolgere. 

 

ART. 2 - CONTESTO DI RIFERIMENTO E BENFICIARI DEL SERVIZIO 

1. Il Progetto di accoglienza diffusa prevede che sul territorio dei Comuni di Beinasco, Bruino, 
Piossasco, Rivalta di Torino e Volvera, afferenti al Consorzio, possano essere ospitati 35 
destinatari suddivisi nei suddetti Comuni. Tale numero potrà essere soggetto di variazione in 
aumento o diminuzione con conseguente rimodulazione del piano finanziario approvato dal 
Ministero dell’Interno.  

 
2. I servizi oggetto del presente Capitolato Speciale sono rivolti a beneficiari singoli o con 

rispettivo nucleo familiare titolari di protezione internazionale, oltre alle categorie di stranieri 
che, in ragione delle specifiche necessità, vi possono comunque accedere,  sensi del Decreto 
Legge n. 113/2018 in tema di sicurezza, e della Legge di conversione n. 132 del 1 dicembre 2018.  
Rientra in tale ambito chi deve essere sottoposto ad urgenti ed indispensabili cure mediche, chi 
risulta vittima di tratta, di violenza domestica, di grave sfruttamento lavorativo, chi non può 
rientrare nel proprio paese a causa di calamità o chi ha compiuto atti di particolare valore civile. 
I richiedenti asilo che avessero già avviato il loro percorso nello S.P.R.A.R. continueranno a 
rimanere in accoglienza fino all’eventuale rigetto della domanda, ovvero fino alla scadenza del 
progetto avviato, così come vi rimarranno gli stranieri titolari di un permesso umanitario in corso 
di validità rilasciato sulla base della precedente normativa. Pertanto i progetti già finanziati 
verranno portati a naturale scadenza, senza subire interruzioni. 
 

3. I beneficiari potranno permanere nel Progetto per un periodo di sei mesi. I tempi di accoglienza 
potranno essere prorogati per consentire la prosecuzione del percorso di integrazione socio 
lavorativa del soggetto, previa autorizzazione del Servizio centrale SPRAR (ora 
S.I.P.R.O.I.M.I.), per ulteriori sei mesi. In deroga a quanto previsto, in presenza di situazioni di 
oggettiva difficoltà ed in particolare per nuclei familiari con presenza di minori, il tempo di 
accoglienza potrà essere ulteriormente protratto. 
 

4. Il Servizio di cui trattasi è ricompreso tra quelli individuati nell’allegato IX (prestazioni di servizi 
sociali) del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.. 
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ART. 3 - DURATA DEL SERVIZIO  

1. La durata del servizio oggetto del presente appalto è fissata in mesi 14 (quattordici), 
presumibilmente dal 1° novembre 2019 al 31 dicembre 2020, 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. 

 

ART. 4 - AMMONTARE DELL’APPALTO  E IMPORTO BASE D’ASTA 

1. Il valore complessivo presunto del servizio oggetto della presente procedura ammonta ad 
€ 744.800,00 IVA inclusa se dovuta, comprensivo dell’eventuale proroga tecnica di mesi sei, 
come di seguito descritto. 

 

Periodo 1.11.2019 – 31.12.2020 

beneficiari anni giorni Costi presunti  

35 2019 61 € 74.725,00 

35 2020 366 € 448.350,00 

totale  731 € 523.075,00 

Proroga tecnica di mesi sei 

Proroga tecnica di mesi sei 

beneficiari anni  Costi presunti  

35 2021 181 € 221.725,00 

 

Totale complessivo   € 744.800,00 
 
2. Il valore presunto dell’appalto è puramente indicativo, essendo legato all’effettivo 

finanziamento da parte del Ministero dell’Interno, determinato sulla base dell’importo 
giornaliero pro-capite assegnato in relazione alle effettive presenze dei beneficiari ed alle 
spese rendicontabili. Pertanto, l’importo di aggiudicazione non impegna il Consorzio in alcun 
modo, potendo lo stesso, in rapporto al finanziamento del Progetto da parte del Ministero, 
all’andamento del Progetto stesso ed a qualsiasi altra condizione, subire un incremento o un 
decremento. Per il mancato raggiungimento dell’importo contrattuale, da qualsiasi motivo 
causato, nulla è dovuto all’aggiudicatario a titolo di risarcimento, indennizzo o altra causa, e 
l’aggiudicatario non può sollevare eccezioni e pretendere indennità. 

 
3. Il finanziamento del Ministero al Consorzio è pari a € 35,00 giornalieri lordi per beneficiario in 

base alle effettive presenze. 
 

4. La base d’asta è pari ad € 35,00 giornalieri IVA inclusa se dovuta.  
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5. Nell’importo a base d’asta sono stati conteggiati tutti gli oneri derivanti dallo svolgimento delle 
attività previste al CAPO II – disciplina dei servizi  e compiti dell’appaltatore e definite all’art. 1. 

 

6. 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. 5 – 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”;  
- Decreto Ministeriale 10 agosto 2016  ad oggetto “ Modalità di accesso da parte degli enti locali ai 

finanziamenti FNPSA per la predisposizione dei servizi di accoglienza per i richiedenti e beneficiari 
di protezione internazionale e per i titolari del permesso umanitario, nonché approvazione delle 
linee guida per il funzionamento del Sistema di Protezione per i richiedenti asilo e rifugiati 
(S.P.R.A.R. (ora S.I.P.R.O.I.M.I.)”, pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 200 del 27 agosto 2016; 

- Decreto Legge n. 113/2018 “Disposizioni urgenti in materia di protezione internazionale e 
immigrazione, sicurezza pubblica, nonché misure per la funzionalità del Ministero dell'interno e 
l'organizzazione e il funzionamento dell'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la 
destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata.” convertito con 
modificazioni dalla L. 1 dicembre 2018, n. 132 (in G.U. 03/12/2018, n. 281); 

 
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).  
 
2. 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.  
Il Soggetto Attuatore 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. Il Soggetto Attuatore sarà, altresì, tenuto 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. 
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ART. 6 - AUMENTI E DIMINUZIONI DEL SERVIZIO 

1. Nel corso dell’esecuzione del Servizio il Consorzio può chiedere, e il Soggetto Attuatore ha 
l’obbligo di accettare, alle condizioni tutte del contratto, un aumento od una riduzione 
dell’importo contrattuale fino ad un massimo del 20%, ai sensi dell’art. 106 comma 12 del 
D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. 

 

ART. 7 - 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.  
 

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. 8 - REVISIONE PREZZI   

1. Durante la gestione del servizio oggetto dell’appalto, il corrispettivo pattuito quale prezzo di 
aggiudicazione non sarà suscettibile di aumenti o diminuzioni. Il Soggetto Attuatore non avrà 
nessun diritto di pretendere sovrapprezzi o indennità speciali di alcun genere, per aumenti di 
costi di manodopera, per perdite o per qualsiasi altra circostanza sfavorevole che potrebbe 
verificarsi dopo l’aggiudicazione e/o durante l’esecuzione del servizio in oggetto. 

 

ART. 9 - SUBAPPALTO – CESSIONE  

1. 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 – SOGGETTI AMMESSI E FORMA GIURIDICA RAGGRUPPAMENTO 

1. Gli operatori economici dovranno essere iscritti al Registro delle Associazioni e degli Enti che 
svolgono attività a favore degli immigrati del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali - 
Direzione Generale dell’Immigrazione e delle Politiche di Integrazione. 

 

2. Gli operatori economici, in possesso del requisito di cui al comma 1., 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. 

 

3. 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 
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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;  

- 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).  

4. 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.  

5. 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.  
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ART.11 - PROCEDURA DI GARA E CRITERI DI AGGIUDICAZIONE 

1. L’affidamento viene effettuato mediante affidamento diretto, 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 
secondo i seguenti punteggi:  

a) OFFERTA TECNICA punti 80 

b) OFFERTA ECONOMICA punti 20  

Nel disciplinare allegato al bando di gara, sono specificati i criteri di aggiudicazione e di 
valutazione dell’offerta. 

 

ART. 12 - COMMISSIONE DI VALUTAZIONE 

1. Le offerte saranno valutate da una apposita Commissione di gara nominata ai sensi dell’art. 
77, comma 1, del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., nel rispetto di quanto previsto in materia di 
incompatibilità.  

2. La Commissione conformemente alle disposizioni generali di cui all’art. 77 del Codice è 
costituita da un numero dispari di commissari, non superiore a cinque, esperti nello specifico 
settore cui afferisce l’oggetto del contratto.  

3. Nell’attuale fase transitoria fino alla adozione della disciplina in materia di iscrizione all'Albo 
nazionale presso l’ANAC di cui all'articolo 78 del Codice, la Commissione è nominata dalla 
stazione appaltante dopo la scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte. 

4. L’atto di nomina dei componenti la Commissione fissa il termine finale per la chiusura delle 
operazioni. Tale termine può, su richiesta del Presidente, essere prorogato una volta sola per 
giustificati motivi, quali il rilevante numero delle offerte presentate o la complessità di 
valutazione delle stesse. 

5. I commissari non devono aver svolto né possono svolgere alcun'altra funzione o incarico 
tecnico o amministrativo relativamente al contratto del cui affidamento si tratta.   

6. Si applicano ai commissari, e ai segretari, le cause di astensione previste dall’art. 77, comma 6 
del Codice. 

 

ART. 13 – TRASFERIMENTO DELLE RISORSE 

1. Il trasferimento delle risorse al Soggetto Attuatore, a fronte della realizzazione delle attività di 
accoglienza integrata prevista nel presente Capitolato Speciale d'Appalto, corrisponderà a 
quanto previsto nel piano dei costi del progetto, che è stato finanziato dal Ministero dell’Interno, 
e sarà proporzionale alle attività realmente svolte. Si tratterà di rimborso di spese 
effettivamente sostenute e vincolato alla produzione semestrale di idonea rendicontazione, 
ispirata alla rendicontazione dei progetti SPRAR (ora S.I.P.R.O.I.M.I.). 
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2. Il trasferimento delle risorse sarà subordinato all’acquisizione da parte del Consorzio di DURC 
positivo e all’emissione di regolare fattura elettronica predisposta con le modalità  previste 
all'art. 1 comma 629 lett. b) L. 190/2014 (Split payment) riportante l’indicazione del CIG (codice 
identificativo di gara) e corredata dalla documentazione giustificativa delle spese sostenute. 

 
3. Le modalità e la periodicità con le quali il Consorzio provvederanno a trasferire al Soggetto 

Attuatore le risorse finanziarie saranno definite nella convenzione che sarà stipulata tra le parti. 
I pagamenti saranno subordinati all'erogazione dei corrispettivi da parte del Ministero 
dell’Interno. 

 
4. In ogni caso, Consorzio si riserva la facoltà, a tutela dell’interesse pubblico, di procedere alla 

revoca o riduzione, anche parziale, dell’affidamento delle attività del progetto al Soggetto 
Attuatore. In tale ipotesi, la somma da trasferire sarà rideterminata in funzione dell’equilibrio 
economico finanziario che dovrà essere assicurato per la realizzazione delle attività del 
progetto. 

 

ART. 14  – TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI 
1. 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. 

 
2. L’Aggiudicatario 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. 

 
3. Con il corrispettivo fissato, a seguito dell'aggiudicazione dell'appalto, l’Aggiudicataria si 

intenderà compensata di ogni suo avere o pretendere dal Consorzio per i servizi medesimi, 
senza alcun diritto a nuovi o maggiori compensi, in tutto essendo soddisfatta dal pagamento 
degli importi di contratto. 

 

ART. 15 - 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. 16 - 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. 
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2. Nella formulazione delle offerte dovranno essere tenute presenti le seguenti condizioni alle 
quali l’impresa aggiudicataria dovrà sottostare: 

a) nell’esecuzione del servizio, che forma l’oggetto del presente appalto, l’impresa 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 più 
rappresentative a livello nazionale e, se esistenti, dai contratti territoriali;  

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

c) in caso di inottemperanza agli obblighi sopra precisati accertata dal Consorzio, il medesimo 
comunicherà all’impresa 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’impresa 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 
le sospensioni dei pagamenti di cui sopra, l’impresa non potrà opporre eccezioni al Consorzio, 
né avrà titolo al risarcimento dei danni. 

 

ART. 17 - ADEMPIMENTI DELL’IMPRESA AGGIUDICATARIA  

1. Dopo l’aggiudicazione, l’impresa, entro i termini perentori seguenti ed a pena di decadenza 
dell’aggiudicazione stessa, 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 D.P.R. n. 445/2000;  

b) costituire la garanzia definitiva, pari al 10% dell’importo netto d’appalto, che dovrà essere 
prestata nei modi previsti dall’articolo 7 del presente capitolato. 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’impresa 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’impresa aggiudicataria stessa, a maggiori spese di questo, con diritto di risarcimento 
degli eventuali danni, oltre all’incameramento della cauzione 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 15 del presente capitolato; 

d) presentare copia delle polizze assicurative di cui all’articolo 21 del presente capitolato; 

entro il termine di dieci giorni dalla richiesta: 

a) presentare la programmazione delle attività in base al progetto di gestione presentato ed 
alle indicazioni fornite dal Consorzio;  

b) presentare l’elenco nominativo delle persone impiegate nel Servizio con indicazione della 
qualifica professionale, titolo di studio posseduto, relativo curriculum e per gli assistenti 
sociali l’iscrizione all’albo professionale indicando Regione, numero ed elenco di iscrizione; 

c) produrre la copia dei titoli di studio e dei certificati attestanti le esperienze degli operatori 
impiegati nel servizio; 

d) produrre il certificato di idoneità alle mansioni del personale impiegato, sottoscritto dal 
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datore di lavoro; 

e) presentare la certificazione attestante l’acquisizione per gli operatori impiegati per il 
presente appalto del certificato penale rilasciato dal Casellario Giudiziale,  in attuazione del 
D.Lgs. 4/03/14 n. 39 in attuazione della direttiva europea 2011/9/UE relativa alla lotta 
contro l’abuso e lo sfruttamento sessuale dei minori e la pornografia minorile; 

f) comunicare il nominativo del Responsabile dell’impresa che manterrà i rapporti contrattuali 
con il Consorzio e del Coordinatore del Servizio.  

2. Ove, nei termini fissati nel precedente punto 1), l’impresa aggiudicataria non abbia 
ottemperato a quanto richiesto o non si sia presentata alla stipulazione del contratto nel 
giorno all’uopo stabilito, il Consorzio avrà la facoltà di ritenere come non avvenuta 
l’aggiudicazione e di procedere all’incameramento della garanzia provvisoria.  

 
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 centottanta 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. 18 – CLAUSOLA SOCIALE 

1. L’aggiudicatario 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, è tenuto ad assorbire prioritariamente nel proprio 
organico il personale già operante alle dipendenze dell'aggiudicatario uscente, come previsto 
dall'art. 50 del Codice, garantendo l'applicazione dei CCNL di settore, di cui all'art. 51 del D.lgs. 
n. 81 del 15 giugno 2015 (clausola sociale).  

 

ART. 19 - SICUREZZA 

1. Il Soggetto Attuatore garantisce l’osservanza delle misure di prevenzione e protezione dei 
rischi indicate nel Documento di Valutazione dei Rischi e fornisce la documentazione relativa 
all’analisi dei rischi specifici connessi all’attività svolta dai propri dipendenti, nonché alle misure 
di prevenzione e protezione adottate al fine di dare attuazione a quanto previsto dal decreto 
legislativo 81/2008 e s.m.i.. 

2. Il Soggetto Attuatore dovrà adeguarsi a quanto previsto dalle Linee guida approvate dalla 
Regione Piemonte con deliberazione della Giunta Regionale n. 21-4814 del 22 ottobre 2012: 
“Atto di indirizzo per la verifica del divieto di assunzione e di somministrazione di bevande 
alcoliche e superalcooliche e per la verifica di assenza di condizioni di alcol dipendenza nelle 
attività lavorative che comportano un elevato rischio di infortuni sul lavoro ovvero per la 
sicurezza, l'incolumità o la salute dei terzi, ai sensi Allegato 1 Intesa Stato-Regioni 2006 e art. 
41 c. 4-bis D.Lgs 81/08 e smi”. 

3. Il Soggetto Attuatore garantisce altresì l’utilizzo di attrezzature e impianti conformi alla vigente 
normativa in materia di sicurezza sul lavoro. 

4. Il Soggetto Attuatore dovrà provvedere all’adeguata istruzione del personale addetto, nonché 
degli eventuali sostituti, in materia di sicurezza ed igiene del lavoro.  L’impresa è tenuta ad 
assicurare il personale addetto contro gli infortuni e si obbliga a far osservare scrupolosamente 
le norme antinfortunistiche ed 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 
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obbliga a coordinarsi e a cooperare con la committenza per l’attuazione delle misure di 
prevenzione e protezione.  

5. Il Soggetto Attuatore, 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. 20 -  SCIOPERO 

In caso di proclamazione di sciopero, il Soggetto Attuatore si impegna a darne tempestiva 
comunicazione al Consorzio. Inoltre, il Soggetto Attuatore si impegna a comunicare entro 30 minuti 
dall’inizio dell’orario lavorativo l’assenza del personale, causa sciopero.   

 

ART. 21 - ASSICURAZIONE – RESPONSABILITA’ DELL’IMPRESA 

1.  Il Soggetto Attuatore è il solo 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. 

È pertanto a carico del Soggetto Attuatore l’onere della stipula di apposita polizza assicurativa 
R.C. contro tutti i rischi inerenti ogni fase della gestione del servizio in appalto. 

Il Soggetto Attuatore è tenuto, 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, che fossero 
arrecati dal personale dell’impresa 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. 
La polizza dovrà specificare che tra le persone s’intendono compresi gli utenti del servizio ed i 
terzi. Il Consorzio è da considerarsi tra il novero dei terzi. 
 

2. Il Soggetto Attuatore dovrà, altresì, presentare per i veicoli di sua proprietà, che sono impiegati 
nella gestione del servizio oggetto del presente appalto, le coperture assicurative contro il 
rischio RC, con un massimale non inferiore ad € 7,29 milioni (decreto del Ministero dello 
Sviluppo Economico entrato in vigore in data 11 giugno 2017) con clausola di rinuncia alla 
rivalsa.  

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. 

Le polizze sopraccitate dovranno coprire l’intero periodo del servizio. 
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3. Il Soggetto attuatore si 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. 

 
4. Il Consorzio è esonerato espressamente da qualsiasi responsabilità per danni o incidenti che, 

anche in itinere, dovessero verificarsi nell’espletamento del Servizio oggetto dell’appalto in 
questione. 

 
5. Sono, comunque, a carico dell’impresa aggiudicataria i danni provocati ai beni mobili ed 

immobili ed alle attrezzature di proprietà del Consorzio utilizzati per la gestione del servizio, 
esclusi quelli derivanti dal normale utilizzo. 

 
6. L’impresa 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. 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. 22 - CLAUSOLA LIMITATIVA DELLA PROPONIBILITÀ DI ECCEZIONI 

1. Il Soggetto Attuatore 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 il Soggetto Attuatore 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 il Soggetto Attuatore 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. 23 – INADEMPIENZE CONTRATTUALI: SANZIONI E PENALI  

La violazione degli obblighi in capo al Soggetto Attuatore comporterà l’applicazione di penalità 
pecuniarie, a seconda della mancanza e secondo la tabella riportata nel presente articolo e, 
comunque, commisurata alla gravità della violazione. 

Le penali saranno applicate a seguito di contestazione scritta, trasmessa mediante PEC 
dell’inadempienza da parte del Consorzio e dell’esame delle eventuali contro deduzioni presentate 
dall’attuatore, che dovranno pervenire entro e non oltre 15 giorni dal ricevimento della 
contestazione con le medesime modalità. 

Trascorso tale termine, l’eventuale penale sarà trattenuta senza ulteriori formalità in occasione del 
primo pagamento successivo la contestazione o escussa dalla cauzione definitiva che dovrà 
essere, successivamente, tempestivamente reintegrata. 

Qualora le inadempienze rivestano elevata gravità e comportino pregiudizio per la salute e la 
sicurezza dei beneficiari e degli addetti al Servizio, costituiranno causa di risoluzione immediata 
del contratto. 
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Inadempienza Sanzione 
pecuniaria 

1. Interruzione, anche parziale, di attività oggetto del presente Capitolato 
Speciale (per ogni giorno di interruzione) 

€ 300,00 

2. Mancato aggiornamento della Banca Dati del Servizio Centrale e/o non 
veridicità delle informazioni inserite (per ogni episodio) 

€ 300,00 

3. Mancata corrispondenza tra i servizi descritti e quelli effettivamente erogati, 
mancata applicazione di quanto previsto dal Manuale operativo S.P.R.A.R. 
(ora S.I.P.R.O.I.M.I.), anche in termini di standard qualitativi e quantitativi, 
mancato rispetto delle disposizioni previsti dal presente Capitolato per la 
realizzazione delle attività e la relativa rendicontazione (per ogni evento) 

da € 500,00 

a € 4.000,00 
a seconda 

della gravità 

4. Mancata presentazione della rendicontazione in conformità con quanto 
indicato nel Manuale Unico di rendicontazione dello S.P.R.A.R. (ora 
S.I.P.R.O.I.M.I.), e ritardo nella presentazione della documentazione di 
rendicontazione 

€ 2.000,00 

5. Mancata sostituzione o variazione del personale indicato in selezione con 
personale non avente i medesimi requisiti esperienziali e curriculari (per ogni 
evento) 

€ 1.000,00 

6. Mancato rispetto di quanto previsto dal Manuale operativo S.P.R.A.R. (ora 
S.I.P.R.O.I.M.I.), in relazione alle strutture di accoglienza, rispetto a sicurezza, 
pulizia, igiene (per ogni evento)  

€ 250,00 

7. Mancata trasmissione di dati e informazioni necessarie per la stesure di 
relazioni intermedie ed annuali, delle schede di monitoraggio sulle attività 
svolte, mancata trasmissione di dati necessari (per ogni mancanza) 

€ 250,00 

8. Irregolarità nei documenti quali registri generali ed analitici delle spese, delle 
presenze e delle erogazioni ai beneficiari (per ogni irregolarità) 

€ 250.00 

9. Violazione della normativa sulla privacy € 1.000,00 

10. Realizzazione di attività informative sul progetto ed iniziative di promozione e 
sensibilizzazione attivate senza l’accordo con il Consorzio e le 
Amministrazioni Comunali interessate, apposizione di loghi non autorizzati 
(per ogni irregolarità) 

€ 250,00 

 

ART. 24 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO  

1. Nel caso di gravi e persistenti inadempienze nella gestione del servizio, segnalati dal 
Responsabile del Servizio, 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 pec, incamerando il deposito cauzionale 
a titolo di penale e di indennizzo, fatto salvo l’accertamento dei maggiori danni.  

 
2. La facoltà di risoluzione è esercitata dal Consorzio con il semplice preavviso scritto di venti 

giorni, come previsto dall’art. 108 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., senza che il Soggetto Attuatore 
abbia nulla a pretendere all'infuori del pagamento dei corrispettivi dovuti per le  prestazioni e 
servizi regolarmente adempiuti fino il giorno della risoluzione. 

 
3. Con la risoluzione del contratto sorge per il Consorzio il diritto di affidare a terzi il servizio in 

danno del Soggetto Attuatore. 
 

4. La risoluzione per inadempimento e l'esecuzione in danno non pregiudicano il diritto del 
Consorzio al risarcimento dei maggiori danni subiti e non esimono il Soggetto Attuatore dalle 
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responsabilità civili e penali in cui la stessa è eventualmente incorsa, a norma di legge, per i 
fatti che hanno determinato la risoluzione. 

 
5. 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 Servizio avrà intimato due volte al 
Soggetto Attuatore, a mezzo pec, una più puntuale osservanza degli obblighi di contratto, 
questa ricada nuovamente nelle irregolarità contestatele o non abbia prodotto contro deduzioni 
accettate, se richieste. In tali casi il Consorzio, per garantire la continuità del servizio, potrà 
ricorrere all’intervento di altro soggetto, ponendo le spese relative a carico del Soggetto 
Attuatore.  

 
6. 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 del Soggetto Attuatore; 

b) abituale deficienza o negligenza del servizio quando la gravità e la frequenza delle 
infrazioni debitamente accertate e contestate compromettano i servizi stessi a giudizio 
insindacabile del Consorzio; 

c) messa in liquidazione o altri casi di cessione di attività del Soggetto Attuatore; 

d) mancata osservanza delle norme sul subappalto ed impiego del personale non dipendente 
o non socio del Soggetto Attuatore; 

e) inosservanza delle norme di legge relative al personale e mancata applicazione dei 
Contratti Collettivi di Lavoro; 

f) mancata assunzione del Servizio alla data stabilità e/o interruzione non motivata dei 
interruzione non motivata del Servizio. 

 

ART. 25 - CONTROVERSIE 

1. Le eventuali controversie che insorgessero tra l’Amministrazione Consortile e il Soggetto 
Attuatore, relativamente all’esecuzione degli obblighi derivanti dal presente Appalto, saranno 
definite dall’Autorità giudiziaria del Foro competente.  

 

2. Si applicano le norme previste all’art. 204 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.. 
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CAPO II - DISCIPLINA DEI SERVIZI E COMPITI DEL SOGGETTO ATTUATORE 

 

ART. 26 – DESCRIZIONE DEL SERVIZIO DI ACCOGLIENZA INTEGRATA 

- L’affidamento ha per oggetto tutte le attività previste dal “Manuale operativo per l'attivazione e 
la gestione di servizi di accoglienza e integrazione per richiedenti e titolari di protezione 
internazionale” (di seguito Manuale operativo); dalle “Linee guida per la presentazione del 
progetto”, e dal “Manuale unico per la rendicontazione S.P.R.A.R. (ora S.I.P.R.O.I.M.I.)” e loro 
eventuali aggiornamenti ed integrazioni successivi, disposti dal Ministero dell’Interno e/o dal 
Servizio Centrale S.P.R.A.R. (ora S.I.P.R.O.I.M.I.). Tutti i documenti citati sono disponibili sul 
sito web: http://www.sprar.it. 

 
- Il Progetto prevede un’articolazione modulare che possa consentire di indirizzare l’efficacia 

delle azioni rispetto ad un numero variabile di destinatari. Pertanto l’eventuale aumento o 
diminuzione dei beneficiari, comporterà la sola variazione dell’importo del contributo erogabile 
al Soggetto Attuatore, in aumento o diminuzione e secondo la quota prevista dal Progetto per 
ogni beneficiario e per ogni giorno di inserimento nel Progetto. 

 
- I soggetti beneficiari verranno individuati ed assegnati dalla Direzione Centrale S.P.R.A.R. (ora 

S.I.P.R.O.I.M.I.). 
 

- Il servizio di accoglienza ha come obiettivo la ri-conquista dell’autonomia individuale dei 
beneficiari accolti, redendoli protagonisti attivi del percorso, secondo un modello di accoglienza 
integrata che consiste in un insieme di interventi materiali di base e di servizi di supporto a 
percorsi di inclusione sociale. 

 
- Il Soggetto Attuatore dovrà avere un ruolo di co-progettazione in caso di rimodulazione e/o  

presentazione al Ministero di un nuovo Progetto di accoglienza allo scadere del finanziamento 
in corso. Le attività di sensibilizzazione e promozione dovranno essere co-progettate con il 
Consorzio e con le Amministrazioni Comunali e gli attori della rete. 

 
- Di seguito vengono indicati, a mero titolo esemplificativo, i servizi minimi obbligatori che 

devono essere garantiti, come da DM 10/08/2016. 

 

26.1. SERVIZI DI ACCOGLIENZA MATERIALE  

26.1.1 Unità Immobiliari di accoglienza: si prevede la sistemazione dei beneficiari in 
appartamenti e il Soggetto Attuatore ha l’obbligo di reperire, organizzare e gestire, e nello 
specifico: 

- dimostrare di avere la disponibilità di unità di civile abitazione sufficienti all’accoglienza dei 
beneficiari già presenti nel progetto mediante accordo scritto/contratto di unità immobiliari per 
civile abitazione per nuclei familiari diversamente composti (persone singole, famiglie) o 
impegno a disporne entro la data di avvio dell’attività di gestione del Progetto ed a 
documentarle, tramite la consegna dei relativi accordi/contratti di proprietà o locazione o 
comodato, unitamente alla dichiarazione di consenso della proprietà per l’utilizzo ai fini della 
gestione prevista dal presente bando.  Ogni abitazione deve avere una capacità ricettiva di 
massimo 6 persone per complessivi 35 posti di accoglienza. Gli alloggi devono essere situati, 
in maniera adeguata alla popolazione residente, nei Comuni di Beinasco, Bruino, Piossasco, 
Rivalta di Torino e Volvera  con la finalità di garantire una accoglienza diffusa ed essere 
facilmente raggiungibili con i mezzi del trasporto pubblico locale. 

Il concorrente potrà eventualmente acquisire la disponibilità dei proprietari delle unità immobiliari 
private già in uso per il subentro nei contratti già stipulati dal precedente soggetto gestore SPRAR 
(ora S.I.P.R.O.I.M.I.). Si riporta l’elenco delle attuali strutture e del numero di posti: 
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Comune di Beinasco: Strada Orbassano 21 (struttura privata) 3 posti 

Comune di Beinasco: Strada Orbassano 21 (struttura privata) 4 posti 

Comune di Bruino:  Via delle Betulle 12  (struttura privata) 6 posti 

Comune di Piossasco: Via Cristoforo Colombo 2/11 (struttura privata) 5 posti 

Comune di Piossasco: Via Gaudenzio Ferrari 20 (struttura privata) 4 posti 

Comune di Rivalta di Torino: Frazione Pasta (struttura privata) 6 posti 

Comune di Volvera: Via Scalenghe 15 (struttura privata) 4 posti 

Comune di Volvera: Via Scalenghe 15 (struttura privata) 3 posti 

- provvedere alla stipula ed alla registrazione dei nuovi contratti di locazione, al regolare 
pagamento dei canoni mensili di locazione, all’attivazione/voltura e pagamento delle utenze. 
Gli alloggi per civili abitazioni dovranno essere situati in maniera adeguata alla popolazione 
residente nei Comuni di Beinasco, Bruino, Piossasco, Rivalta di Torino e Volvera ed essere 
facilmente raggiungibili con i mezzi di trasporto pubblico locale; 

- rispettare i requisiti previsti per gli immobili da adibire a civile abitazione e la normativa vigente 
in materia di urbanistica, edilizia, prevenzione incendi, igiene e sicurezza; 

- effettuare la manutenzione degli alloggi già in uso ed attrezzati con beni acquistati con i fondi 
del progetto 2016-2017 e di proprietà del Consorzio, provvedendo alla sostituzione o 
all’acquisto di attrezzature/beni mancanti; 

- provvedere ad allestire, arredare ed organizzare in modo adeguato le abitazioni ove 
necessario o completare se carenti per alcuni elementi in relazione al numero ed alle esigenze 
dei beneficiari; 

- predisporre un “regolamento” interno all’abitazione ed il “patto di accoglienza” individuale. 
 

26.1.2 – Condizioni materiali di accoglienza  

Il Soggetto Attuatore ha l’obbligo di: 

- sostenere i beneficiari nella fase di insediamento abitativo e nelle attività di accompagnamento 
sociale anche finalizzate alla  conoscenza del territorio e all'effettivo accesso ai servizi locali, 
fra i quali l'assistenza socio-sanitaria; 

- garantire il vitto e, ove possibile, soddisfare la richiesta e la necessità di particolari alimenti in 
modo da rispettare le tradizioni culturali e religiose delle persone accolte; 

- fornire vestiario, biancheria per la casa, prodotti per l’igiene ambientale e per l’igiene personale 
in quantità sufficiente e nel rispetto delle esigenze individuali; 

- erogare a cadenza mensile pocket money stabilito in euro 2,50 giornalieri pro-capite secondo 
le modalità previste dal manuale unico di rendicontazione e dal manuale SPRAR; 

- facilitare ai beneficiari l’accesso e la fruibilità dei servizi erogati sul territorio; 
- assicurare l’accompagnamento per lo svolgimento delle pratiche amministrative; 
- garantire l’assistenza sanitaria, la presa in carico dei beneficiari e la tutela della loro salute; 
- garantire l’inserimento scolastico degli eventuali minori; 
- garantire l’iscrizione ai corsi di alfabetizzazione con monitoraggio della frequenza ed attivare 

azioni volte all’apprendimento e al consolidamento della lingua italiana; 
- orientare i beneficiari alla conoscenza del territorio (trasporti, poste, farmacie, associazioni, 

etc.); 
- garantire la mediazione degli eventuali conflitti fra i beneficiari all’interno delle abitazioni ed 

all’esterno. 

Si precisa che per l’erogazione dei servizi di cui ai punti sopra descritti sono ammissibili le spese 
relative: 

- gestione delle abitazioni, quali canoni di locazione, incluse cauzioni e registrazioni dei contratti, 
spese di condominio; 

- utenze (acqua, elettricità, gas e riscaldamento); 
- manutenzione ordinaria; 
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- acquisto, noleggio o leasing di mobili, arredi ed elettrodomestici. 
- vitto, abbigliamento, igiene personale, igiene ambientale; 
- fornitura di biancheria per la casa; 
- spese per la salute; 
- trasporto urbano ed extra-urbano, di trasferimento dei beneficiari; 
- spese per scolarizzazione e alfabetizzazione. 
 

26.2. SERVIZI DI INTEGRAZIONE 

I servizi di integrazione, in particolare quello di mediazione linguistica e culturale, sono da 
considerarsi traversali e complementari agli altri servizi erogati. 
 
26.2.1. – Mediazione linguistico-culturale.  

Sono previste attività finalizzate a rimuovere gli ostacoli di natura burocratica, linguistica e sociale; 
facilitazione dei percorsi di inserimento lavorativo, alloggiativo e socio-culturale; facilitazione 
nell’espletamento dei servizi di tutela. 

Nello specifico il Soggetto Attuatore ha l’obbligo di garantire la mediazione linguistico interculturale 
al fine di: 

- garantire l’accoglienza e l’inserimento dei beneficiari in collaborazione con tutte le risorse 
presenti sul territorio (enti, associazioni, parrocchie, ecc.); 

- favorire i percorsi di inserimento lavorativo, alloggiativo e socio-culturale; 
- collaborare con gli attori istituzionali e non del territorio. 
 
26.2.2 – Formazione e inserimento lavorativo.  

Al fine di sostenere i beneficiari in percorsi di inserimento sociale più ampi, che considerino anche 
opportunità formative e lavorative, sono previste attività riguardanti: 

1. accesso e frequenza ai corsi di educazione per gli adulti;  
2. rivalutazione del background dei beneficiari ed identificazione delle aspettative; 
3. orientamento e accompagnamento alla formazione e riqualificazione professionale;  
4. orientamento ai servizi per l’impiego e accompagnamento all’inserimento lavorativo. 

Il Soggetto Attuatore ha l’obbligo di: 

5. garantire ai beneficiari l’accesso, la fruibilità e la frequenza dei corsi di educazione per gli 
adulti; 

6. predisporre strumenti volti alla rivalutazione della storie personali, delle competenze e 
all’identificazione delle aspettative (curriculum vitae, bilancio di competenze, etc.); 

7. orientare ed accompagnare i beneficiari all’istruzione, formazione e riqualificazione 
professionale (corsi, tirocini formativi, etc.) e facilitarne l’accesso, al fine di favorire 
l’acquisizione di nuove competenze; 

8. facilitare l’orientamento e l’accompagnamento alla procedura di riconoscimento dei titoli di 
studio e professionali e della certificazione delle competenze; 

9. garantire l’informazione sulla normativa italiana in materia di lavoro, l’orientamento ai servizi 
per l’impiego e l’accompagnamento all’inserimento lavorativo. 

 
26.2.3 – Orientamento ed accompagnamento all’inserimento abitativo. 

Tale azione prevede la promozione ed il supporto nella ricerca di soluzioni abitative per 
l’autonomizzazione e l’uscita dall’accoglienza. 

Il Soggetto Attuatore ha l’obbligo di: 

10. garantire l’informazione sulla normativa italiana in materia; 
11. favorire l’accesso all’edilizia residenziale pubblica, nonché al mercato privato degli alloggi 

attraverso azioni di promozione, supporto ed eventuale mediazione tra beneficiari e locatari. 
 



----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Capitolato Speciale d’Appalto SIPROIMI (ex S.P.R.A.R.)      Edizione: Prima        Data: 21/06/2019         Pagina: 21 di 28 

26.2.4 – Strumenti di inclusione sociale. 

Devono essere progettate e realizzate attività di animazione socioculturale, volte alla  costruzione 
ed al consolidamento della rete territoriale di sostegno al progetto. 

Nello specifico si prevede di: 

12. promuovere e facilitare la realizzazione di attività di sensibilizzazione e di informazione al fine 
di prevenire l’insorgere di fenomeni di rifiuto o di isolamento dei beneficiari; 

13. promuovere e facilitare la realizzazione di attività di animazione socio-culturale mediante la 
partecipazione attiva dei beneficiari (eventi di carattere culturale, sportivo, sociale, ecc.); 

14. costruire e/o consolidare la rete territoriale di sostegno al progetto coinvolgendo gli attori locali 
interessati. 

Si precisa che per l’erogazione dei servizi di cui al punto 4.2 sono ammissibili le spese relative: 

 consulenze occasionali per interpretariato e mediazione culturale 
 attivazione di corsi di formazione professionale, percorsi di inserimento lavorativo con 

borse lavoro e tirocini formativi 
 erogazione di contributi alloggio ed interventi volti ad agevolare la sistemazione alloggiativa 

dei beneficiari 
 ulteriori interventi finalizzati al consolidamento del percorso di integrazione dei beneficiari 

previa autorizzazione del Consorzio. 
 

26.3. SERVIZI DI TUTELA 

26.3.1 - Tutela legale. 

1. Tale servizio ha la finalità di garantire al beneficiario tutte le azioni necessarie al sostegno 
legale. 
In particolare il Soggetto Attuatore ha l’obbligo, avvalendosi di specifiche competenze e 
consulenza specialistica, di assicurare ai beneficiari: 

 informazioni relative ai diritti e alle procedure amministrative previsti dalla normativa italiana ed 
europea in materia di: protezione internazionale, asilo e immigrazione, ricongiungimento 
familiare, programmi di rimpatrio avviati dall'Organizzazione Internazionale per le Migrazioni 
(OIM) o da altri organismi nazionali o internazionali a carattere umanitario; 

 accompagnamento e monitoraggio allo svolgimento delle procedure amministrative di cui 
sopra, nonché accesso presso i competenti uffici territoriali (Questura, Prefettura – UTG). 

 
26.3.2- Tutela psico-socio-sanitaria. 

1. La tutela  della salute è un servizio essenziale per la promozione dell’autonomia e per 
l’integrazione dei beneficiari facilitando l’accesso alle prestazioni del Servizio Sanitario, in 
particolare con i servizi dell’ASL TO 3. 
In particolare il Soggetto Attuatore dovrà: 

• accompagnare il beneficiario nell’accesso ai servizi sanitari di base e specialistici laddove 
necessari, partendo dalla primaria iscrizione al S.S.N.; 

• affiancare i beneficiari attraverso la mediazione linguistica nella comprensione delle diagnosi e 
delle cure; 

• sostenere i percorsi individualizzati di accesso a specifiche prestazioni a secondo delle 
esigenze e dei bisogni specifici 

• attivare il supporto sanitario specialistico, laddove necessario;  
• garantire l’orientamento, l’informazione e l’accompagnamento in materia di protezione sociale 

e previdenza; 
• attivare in caso di soggetti fragili percorsi di tutela e di protezione anche in collaborazione con 

agenzie che offrono servizi specifici indicati per persone con problematiche afferenti alla sfera 
psichica, psichiatrica, ecc. 
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2. Per l’erogazione dei servizi di cui ai punti 4.3, sopra descritti, sono ammissibili le spese relative 
a consulenze occasionali per orientamento ed informazione legale e previdenziale, supporto 
psico - socio sanitario. 

 
3. Le attività di tutti i servizi previsti dalle presenti specifiche tecniche devono essere svolte da 

operatori con le competenze necessarie ad espletare le attività indicate, con l’ausilio – laddove 
necessario – di mediatori linguistico culturali al fine di garantire l’efficacia del servizio, salvo 
diversa disposizione del Consorzio. 

 

ART. 27 – PERSONALE ED EQUIPE MULTIDIMENSIONALE 

1. Il Soggetto Attuatore si impegna a garantire il personale necessario alla realizzazione dei 
servizi di accoglienza integrata descritti e, pertanto, deve prevedere un’équipe con la presenza 
di figure professionali con competenze specifiche: Educatore Professionale, Mediatore 
Linguistico Culturale, Assistente Sociale, Operatore Legale e/o Avvocato, Operatore Socio 
Sanitario, Psicologo o counselor. 
Più in generale, le professionalità richieste devono essere corrispondenti a quelle previste dal 
manuale Operativo S.P.R.A.R. (ora S.I.P.R.O.I.M.I.). 
 

2. Il Soggetto Attuatore l’obbligo di: 
- garantire il personale specializzato necessario alla realizzazione dei servizi di accoglienza 

integrata sopra descritti e, pertanto, deve prevedere un’équipe multidisciplinare ed 
interdisciplinare con la presenza di figure professionali con competenze e capacità 
eterogenee e qualificate (come da Manuale Operativo SPRAR). Detto personale, se non in 
possesso di esperienza professionale documentata nel settore, dovrà essere 
adeguatamente formato e supportato; 

- assumere direttamente, nelle modalità previste dalla legge, il personale necessario per la 
realizzazione delle attività del progetto e deve applicare gli standard normativi, previdenziali 
ed assicurativi del settore, nonché il trattamento salariale e normativo previsto dal CCNL di 
categoria sottoscritto dalle Organizzazioni Sindacali e, se esistenti, dai contratti territoriali. 

 
3. Ad eccezione delle consulenze esterne e del personale amministrativo, si prevede una 

proporzione media di 1 operatore  ogni 4/5 beneficiari.  
 
4. Tutti gli operatori sono tenuti ad un comportamento improntato alla massima correttezza, al 

rispetto del segreto professionale, ad agire in ogni occasione con la diligenza professionale del 
caso, avere un'etica adeguata alla professione che svolgono ed al rispetto di quanto previsto 
dal codice disciplinare dei dipendenti delle amministrazioni pubbliche (DPR n. 62/2013),  che 
prevede l’estensione nei confronti dei collaboratori a qualsiasi titolo di imprese fornitrici di 
servizi del codice disciplinare per i dipendenti delle pubbliche amministrazioni.  

 
5. Il personale necessario per la realizzazione delle attività del presente capitolato deve essere 

assunto alle dipendenze dell’impresa aggiudicataria, con la quale unicamente intercorre il 
rapporto di lavoro a tutti gli effetti di legge, nel rispetto di tutte le prescrizioni della normativa 
vigente ivi compreso il CCNL di categoria, la normativa infortunistica e previdenziale, la 
normativa sul volontariato. 

 
6. Il Soggetto Attuatore si impegna a: 
- garantire le prestazioni dotandosi di figure professionali indicate nella proposta progettuale 

presentata. Il personale dovrà essere adeguatamente formato e dotato di esperienza 
professionale per la realizzazione dei servizi di accoglienza ed integrazione previsti nel 
Progetto; 

- confermare al Consorzio i nominativi degli operatori impiegati, già indicati in sede di 
presentazione dell’offerta, nonché trasmettere copia dei relativi curricula vitae; 
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- non sostituire il personale indicato in sede di presentazione dell’offerta (i cui nominativi sono 
comunicati al Consorzio), che ha costituito valutazione ai fini dell’individuazione, senza 
giustificato motivo, che deve essere comunicato al Consorzio e dallo stesso ritenuto esaustivo; 

- sostituire tempestivamente il personale che, a insindacabile giudizio del Consorzio e su 
richiesta scritta, si sia dimostrato non idoneo ad un corretto svolgimento dei compiti assegnati;  

- nel caso di sostituzione o variazione del personale per giustificato motivo, a sottoporre il 
nominativo del nuovo operatore al Referente del Consorzio che deve approvare per iscritto il 
nominativo proposto; 

- garantire, da parte degli operatori, la massima riservatezza su ogni aspetto del servizio svolto; 
- garantire l’accompagnamento e l’assistenza dei beneficiari presso gli uffici competenti, quando 

necessario, anche su richiesta del Consorzio. 
 
7. Il Soggetto Attuatore si impegna inoltre a designare e comunicare al Consorzio il nominativo 

del Responsabile del Progetto, del Coordinatore e dell’Addetto alla rendicontazione. Tale 
attività comprende la programmazione, la progettazione operativa, la documentazione delle 
attività, il monitoraggio e la valutazione, secondo quanto previsto dal presente capitolato. 

 

8. Il Responsabile del Soggetto Attuatore, che manterrà i rapporti contrattuali con l’Ente per tutta 
la durata del contratto, è garante di tutte le attività di accoglienza integrata del progetto, dovrà 
curare i rapporti con il Consorzio, con gli attori territoriali e con le singole amministrazioni 
comunali aderenti al progetto nel rispetto di quanto previsto nel presente Capitolato Speciale 
d'Appalto oltre che di quanto indicato in sede di selezione.  

 
9. Il Coordinatore dovrà assicurare contatti periodici, almeno mensili con il responsabile del 

Consorzio per verificare l’andamento dei servizi erogati nell’ambito del progetto. Dovrà essere 
in possesso di diploma di laurea ad indirizzo sociale, educativo, sociologico, umanistico, 
giuridico, psicologico ed un'esperienza almeno quinquennale in progetti di accoglienza di cui 
tre anni con funzioni di coordinamento. 

 
10. L’addetto alla rendicontazione dovrà assicurare contatti periodici, almeno mensili e con 

presenza a richiesta, presso gli uffici del Consorzio e predisporrà la necessaria 
rendicontazione. 

 
11. Il Soggetto Attuatore dovrà individuare il nominativo del sostituto del Responsabile, del 

Coordinatore e dell’Addetto alla rendicontazione in caso di assenza degli stessi. 
 

12. La stazione appaltante fissa la quota percentuale incidente, derivante da spese di personale a 
qualsiasi titolo impiegato, nel massimo del 50% sul costo del progetto. 

 
 

ART. 28 – FORMAZIONE DEL PERSONALE 

1. Il Soggetto Attuatore ha l’obbligo, oltre a quella prevista dalla normativa vigente ai sensi del 
D.lgs. 81/2008, di assicurare l’aggiornamento, la formazione permanente e la supervisione 
degli operatori impiegati per la gestione del Progetto, sulla base di una programmazione 
formativa, comunicata al Consorzio con anticipo. La stessa deve essere non inferiore a 18 ore 
annuali per operatore e sarà a totale carico dell’impresa stessa. L’impresa deve garantire la 
disponibilità ad accogliere in tali percorsi formativi che organizzerà alcuni operatori del 
Consorzio, previo apposito accordo. 

 

ART. 29 – MODALITA' DI REALIZZAZIONE DEL PROGETTO 

1. il Soggetto Attuatore, in stretta collaborazione con il Consorzio, si impegna a dare corso 
all’attività progetto secondo quanto indicato nel presente Capitolato e nel progetto presentato 
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in sede di selezione, tenendo conto delle esigenze e delle specifiche modalità di realizzazione 
da concordarsi con il Consorzio stesso. 

 
2. Al Soggetto Attuatore saranno trasferite le risorse per la realizzazione del progetto sulla base 

delle attività svolte e secondo le modalità previste dall'art. 13 del presente Capitolato Speciale 
d'Appalto. Tutte le attività dovranno essere prestate secondo l’articolazione oraria e temporale 
più funzionale alla realizzazione del progetto ed alle esigenze dei beneficiari.  

 
3. Il Soggetto Attuatore deve attenersi alle disposizioni di indirizzo del Consorzio e delle 

Amministrazioni Comunali in relazione alla gestione dei servizi, alle modalità attuative dei 
servizi stessi così come definiti in regolamenti, disposizioni e norme dei predetti enti ed al 
mantenimento degli standard qualitativi e quantitativi. 

 
4. Il Consorzio si riserva il diritto di interrompere o ridurre in qualsiasi momento uno o più servizi 

previsti dal presente Capitolato Speciale d'Appalto. Di conseguenza, il trasferimento delle 
risorse finanziarie al Soggetto Attuatore potrà subire modificazioni. 

 

ART. 30 - ADEMPIMENTI AMMINISTRATIVI RACCOLTA, ARCHIVIAZIONE E GESTIONE DATI 

1. Il Soggetto Attuatore ha l’obbligo di provvedere a compiti amministrativi relativi a: 
1.1. garantire la raccolta, l’archiviazione delle informazioni e l’accesso a tutta la 
documentazione relativa ai singoli beneficiari ed ai servizi offerti, in osservanza del decreto 
legislativo 196/2003 e s.m.i. e del regolamento UE n. 679/2016 predisponendo un fascicolo 
personale contenente: 

 i dati di arrivo, di uscita, assegnazione dell’alloggio; 
 gli adempimenti relativi a iscrizione anagrafica, SSN, procedure per il riconoscimento dello 

status; 
 l’anamnesi personale e familiare, la situazione iniziale per ogni singolo beneficiario; 
 la sottoscrizione del patto di accoglienza; 
 la ricostruzione della storia formativa  e lavorativa; 
 il libretto di percorso di  apprendimento della lingua italiana; 
 il progetto personalizzato di accoglienza integrata, sottoscritto per l’adesione dal 

beneficiario con indicazione dell’educatore/tutor e degli eventuali operatori consortili 
individuati; 

 tutti gli interventi attivati in favore del beneficiario; 
 tutte le attività a cui il beneficiario ha partecipato; 

1.2. mettere a disposizione del Consorzio e del Servizio Centrale tutta la documentazione 
relativa al progetto territoriale di accoglienza, laddove necessario o richiesto; 
1.3. aderire alla rete informatica gestita dal Servizio Centrale assicurando, in conformità alla 
normativa vigente per la privacy, la disponibilità dei mezzi tecnici necessari al collegamento 
informatico; 
1.4. aggiornare in modo tempestivo la Banca Dati, garantendo l’attendibilità e la veridicità dei 
dati inseriti, avendone designato un responsabile. In particolare dovranno essere assicurate le 
seguenti operazioni:  

a) registrare i nuovi ingressi e le uscite entro tre giorni lavorativi successivi all’evento; 
b) inserire le informazioni relative ai servizi ed ai corsi erogati dal progetto; 
c) aggiornare i dati relativi ai beneficiari entro cinque giorni lavorativi dagli avvenuti 
cambiamenti delle informazioni; 
d) richiedere le proroghe dell’accoglienza; 
e) in caso di variazioni riferite alle strutture alloggiative inserire ed aggiornare i dati relativi 
entro cinque giorni lavorativi dall’autorizzazione formale del Ministero; 
f) aggiornare la sezione relativa agli operatori (specificando funzione, recapiti telefonici, e 
mail) entro cinque giorni lavorativi dagli avvenuti cambiamenti. 
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ART. 31 – ATTIVITA’ AGGIUNTIVE CON ONERI A CARICO DEL SOGGETTO ATTUATORE 

1. Sono comprese nella gestione del Servizio oggetto della presente gara le seguenti attività, per 
le quali non sono previsti compensi aggiuntivi: 

a) Progetti per la richiesta di finanziamenti regionali, nazionali e della comunità europea in materia 
di immigrazione, asilo e/o intercultura: il soggetto attuatore si impegna a predisporre progetti 
preliminari, definitivi ed esecutivi degli interventi, da strutturare con specifico riferimento al contesto 
territoriale. 

b) Realizzazione di attività di sensibilizzazione, animazione socio-culturale e produzione di 
materiale informativo e di promozione del progetto. 

c) Realizzazione di proposte migliorative presentate dall’offerente in sede di gara ed approvate dal 
Consorzio. 
 
2. Si precisa che tutte le forme pubblicitarie delle attività del progetto (quali brochure, video, fogli 

informativi, inviti, comunicati ecc.) dovranno avere una veste grafica coordinata, saranno 
sottoposte alla preventiva approvazione del Consorzio e realizzate a cura e spese del soggetto 
attuatore. 

 
3. In ogni caso dovranno riportare il logo ufficiale del Consorzio, dei Comuni di Beinasco, Bruino, 

Piossasco, Rivalta di Torino e Volvera, dello SPRAr e/o di altri soggetti da esso segnalati. La 
spedizione del materiale pubblicitario, la progettazione (veste grafica, contenuto, eventuali 
traduzioni ecc.), la stampa e la distribuzione saranno a carico del progetto.  

 

ART. 32 – RESPONSABILITA’ DEL SOGGETTO ATTUATORE 

1. Il Soggetto Attuatore è responsabile della corretta esecuzione delle disposizioni e prescrizioni 
impartite con il presente Capitolato Speciale d'Appalto, nonché dell'ottemperanza a tutte le 
norme di legge e regolamenti in materia di diritto del lavoro. 

 
2. Il Soggetto Attuatore ha l'obbligo di fornire al Consorzio, se richiesta, tutta la documentazione 

necessaria ad accertare l'effettività di tale ottemperanza. 
 

3. Il Soggetto Attuatore è direttamente responsabile di tutti gli eventuali danni di qualunque natura 
e per qualsiasi motivo arrecati a persone e/o a opere e materiali che risultassero causati per 
responsabilità del Soggetto Attuatore medesimo, anche nel caso di danni prodotti da 
negligenza e da una non corretta realizzazione delle attività di cui al progetto. 

 
4. In ogni caso Il Soggetto Attuatore dovrà provvedere tempestivamente ed a proprie spese al 

risarcimento dei danni causati a beni od oggetti e alla riparazione e sostituzione delle parti o 
strutture di accoglienza deteriorate. 

 
5. Qualora, nell’ambito della realizzazione delle attività del Progetto, si verifichino irregolarità, 

problemi o altri inconvenienti di qualsiasi natura, il Soggetto Attuatore deve darne tempestiva 
comunicazione al Consorzio e comunque prestarsi a tutti gli accertamenti del caso. 

 

ART. 33 – OBBLIGHI DEL SOGGETTO ATTUATORE 

Il Soggetto Attuatore ha l’obbligo di: 
- rispettare gli standard qualitativi e le norme di funzionamento dei servizi definiti nell'offerta 

progettuale; 
- attivarsi nella sorveglianza dei beneficiari per evitare danni a beni ed opere; 
- impegnarsi a svolgere direttamente tutte le attività previste nel presente Capitolato Speciale 

d'Appalto; 
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- operare in accordo con il Consorzio provvedendo a coordinare tutte le attività di accoglienza 
integrata del Progetto; 

- attenersi alle disposizioni impartite dal Consorzio nell'espletamento delle attività, comunicando 
le eventuali proposte di diversa organizzazione o variazione delle modalità di realizzazione del 
Progetto; 

- attuare le direttive impartite dal Consorzio finalizzate a una migliore realizzazione del progetto, 
funzionamento o altrimenti di indirizzo politico amministrativo impartite dagli organi deliberativi; 

- assicurare il rispetto dei regolamenti, degli atti del Consorzio e della carta dei servizi ove 
emanata; 

- garantire la gestione delle strutture di accoglienza con la migliore diligenza e cura, 
predisponendo ogni misura idonea per evitare danneggiamenti, anche da parte dei beneficiari, 
e ove essi si verifichino, disporre l’immediata e adeguata riparazione/sostituzione; 

- attivare approcci partecipativi con i beneficiari all’interno delle strutture di accoglienza e 
mediare gli eventuali conflitti; 

- produrre, nei tempi e con le modalità richiesti dal Consorzio tutta la documentazione relativa 
all’attuazione fisica e finanziaria delle attività del progetto, nonché monitorare i risultati attesi; 

- assicurare il rispetto di quanto previsto nell'art. 1 della legge n. 146/1990, recante "Norme 
sull'esercizio del diritto di sciopero nei servizi pubblici essenziali e sulla salvaguardia dei diritti 
della persona costituzionalmente tutelati. Istituzione della commissione di garanzia 
dell'attuazione della legge"; 

- garantire tutte le attività e relativi oneri inerenti la gestione, anche se non espressamente 
richiamate nel presente Capitolato Speciale d'Appalto. 

 

ART. 34 - RAPPORTI TRA IL CONSORZIO E SOGGETTO ATTUATORE 

1. Il coordinamento complessivo del Servizio è svolto dal Consorzio attraverso l’attività di 
programmazione, verifica e valutazione unitamente al Responsabile del Soggetto Attuatore. 

 
2. Il Consorzio per la realizzazione del Progetto garantirà la partecipazione alle attività di uno o 

più operatori con qualifica di assistente sociale e/o di educatore professionale per il 
monitoraggio dei progetti individualizzati. Tale figura, in considerazione delle sue specifiche 
competenze,  sarà anche l’interfaccia per affrontare specifiche problematiche inerenti i 
beneficiari dal punto di vista sociale oltre che per favorire il rapporto con i servizi del territorio. 

 
3. Prima dell’avvio del Servizio l’impresa è tenuta a comunicare il nominativo del Responsabile e 

del Coordinatore del Servizio. 
 

4. Il Responsabile dovrà essere professionalmente qualificato per la gestione complessiva del 
Servizio, con oneri a carico dell’impresa stessa. Le funzioni di Responsabile e di Coordinatore 
possono essere assolte dalla medesima figura professionale. Tale attività comprende la 
programmazione, la progettazione operativa, la documentazione delle attività, il monitoraggio e 
la valutazione, secondo quanto previsto dal presente capitolato. 

 
5. Il Responsabile si impegna a mantenere rapporti di collaborazione con Il Responsabile del 

Consorzio per l’organizzazione del Servizio e garantire continuità per tutta la durata 
dell’appalto.  

 
6. L’impresa deve individuare il nominativo del sostituto del Responsabile e del Coordinatore in 

caso di assenza dello stesso/i. 
 

7. I Responsabili del Consorzio e dell’Impresa devono operare sinergicamente e secondo criteri 
di efficacia e di efficienza per la programmazione e la gestione integrata del Servizio. 

 
8. Il Soggetto Attuatore si impegna a richiedere formale autorizzazione al Consorzio per 

qualsivoglia iniziativa a carattere di comunicazione pubblica in qualche modo connessa 
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all’esecuzione del Servizio oggetto della presente gara. 

 

ART. 35 - SEDE OPERATIVA 

1. Al fine di garantire un costante ed efficace coordinamento per lo svolgimento dei servizi 
oggetto della presente selezione, il Soggetto Attuatore dovrà essere dotato, alla data 
dell’attivazione del servizio, di una sede operativa posta nella Provincia di Torino. 

 
2. La sede operativa dovrà essere dotata di almeno una work station con connessione internet 

nonché di una linea telefonica. 
 

3. Il Soggetto Attuatore dovrà garantire una reperibilità 24/24 H, al fine di adempiere 
tempestivamente alle necessità del progetto e ridurre al minimo i tempi di intervento nei 
confronti dei beneficiari. 

 

ART. 36 - COORDINAMENTO, MONITORAGGIO E VALUTAZIONE 

1. Il coordinamento e il monitoraggio del servizio saranno assicurati a più livelli: 
a) Staff di direzione del servizio dal Responsabile del Consorzio, dal Responsabile di Progetto e 
Coordinatore. Lo staff di direzione si riunisce con cadenza indicativamente bimestrale e 
all’occorrenza, per la direzione, il coordinamento, il monitoraggio, la valutazione, la rilevazione di 
eventuali criticità e l’individuazione e l’attuazione delle azioni correttive. 
b) Equipe multidisciplinare e interdisciplinare costituita dagli operatori del servizio realizza le attività 
ed elabora i progetti individuali, segnala eventuali criticità partecipa al monitoraggio degli interventi 
ed alla valutazione del servizio. 
c) Coordinamento inter-istituzionale: politico a cui partecipano tutti i Sindaci dei Comuni che hanno 
aderito al bando SPRAR (ora S.I.P.R.O.I.M.I.) ed il Consiglio di Amministrazione del Consorzio; 
tecnico cui partecipano i soggetti aderenti in particolare i Responsabili individuati dai Comuni 
(Beinasco, Bruino, Piossasco, Rivalta di Torino e Volvera), oltre ad eventuali altri soggetti del 
privato sociale. 
d) Reti locali comunali composte di soggetti istituzionali e volontari coinvolti nei progetti specifici di 
ambito comunale.  
 

ART. 37 – ATTIVITA’ DI CONTROLLO E ISPEZIONE 

1. Il Consorzio, allo scopo di accertarsi della diligente e puntuale realizzazione delle attività del 
progetto, si riservano il diritto di compiere ogni ispezione e controllo che ritengano, a loro 
insindacabile giudizio, opportuno per il monitoraggio complessivo del livello qualitativo del 
progetto e del rispetto di quanto analiticamente definito agli articoli precedenti. Il Soggetto 
Attuatore è tenuto a consentire, in qualunque momento, l’accesso ai dipendenti e agli 
amministratori comunali/consortili incaricati per lo svolgimento di controlli e verifiche. 

 
2. Il Consorzio effettua controlli specifici sulla realizzazione delle attività del progetto per verificare 

la congruenza con i propri programmi e il rispetto degli standard qualitativi e quantitativi fissati 
nei documenti programmatici. 

 
3. In relazione alle attività di accoglienza integrata del progetto, il Soggetto Attuatore definisce gli 

indicatori di qualità e garantisce il regolare flusso di informazioni al Consorzio ed ai Comuni: 
a) continuità (rilevazione di flussi di informazione sulla realizzazione delle attività del progetto 
mediante connessioni informatiche); 
b) periodicità, con rilevazione del grado di soddisfazione dei beneficiari ospitati nel progetto 
attraverso la compilazione di un sintetico questionario. Nel caso di dimissioni anticipate, tale 
rilevazione verrà effettuata immediatamente prima dell’uscita. 
c) occasionalità, con rilevazione o acquisizione da parte del Consorzio di informazioni o dati a 
seguito di segnalazioni ricevute da parte di altri enti o da soggetti pubblici o privati. I dati 
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richiesti al Soggetto Attuatore nell’ambito della suddetta tipologia di controllo dovranno essere 
forniti entro gg. 3 dalla ricezione della richiesta. 
 

4. Il Soggetto Attuatore dovrà provvedere alla compilazione di relazioni semestrali ed annuale. 
 
5. Il Consorzio, con la collaborazione del Soggetto Attuatore, può attuare verifiche funzionali sul 

progetto, al fine di accertare l’impatto sul contesto socio-economico di riferimento. 
 

6. Il Consorzio si riserva il diritto di effettuare indagini e verifiche ulteriori sui servizi di accoglienza 
integrata rivolti ai beneficiari ospitati nel progetto.  

 
7. Il Soggetto Attuatore si impegna ad adeguare, nell’ambito degli obblighi fissati dal presente 

Capitolato Speciale d'Appalto, la realizzazione del progetto a quanto eventualmente richiesto. 
 

ART. 38 – ALTRE SPESE E COSTI INDIRETTI 

Sono ammissibili nella rendicontazione le spese non ricomprese nelle categorie di cui agli articoli 
precedenti, quali spese per incontri nazionali, convegni, trasporto pubblico a favore del personale; 
altre spese relative al personale (es. costi per consulenti fiscali e del lavoro, etc.); altre spese 
relative all'assistenza (tessere telefoniche per beneficiari, spese di assicurazione per infortuni e r.c. 
dei beneficiari, fototessere, spese per pratiche burocratiche relative al rilascio o rinnovo permessi 
di soggiorno); altre spese non classificabili nelle precedenti voci (es. spese per fideiussioni 
richieste a titolo di garanzia dall'ente locale al Soggetto Attuatore, altro etc.); spese telefoniche per 
utenze fisse e mobili usufruite dal personale; spese di carburante per automezzi di servizio (anche 
per automezzi di proprietà del personale); spese di cancelleria; spese generali di essenziale 
allestimento e gestione degli uffici di supporto alle attività del progetto, secondo le specifiche del 
Manuale Unico per la rendicontazione.  

 

ART. 39 - RISERVATEZZA 

1. Il Soggetto Attuatore non potrà divulgare, comunicare o diffondere le informazioni e i dati dei 
quali verrà a conoscenza durante l’espletamento delle attività. 

 
2. Il Soggetto Attuatore si impegna ad assicurare, nello svolgimento delle attività oggetto 

dell’appalto, il pieno rispetto dei principi contenuti nelle disposizioni normative vigenti relativi al 
trattamento dei dati personali ed in particolare quelli contenuti nel D.Lgs. 196/2003 e s.m.i. e 
del regolamento UE n. 679/2016, e a garantire che le informazioni di cui verrà a conoscenza in 
conseguenza dei servizi resi vengano considerate riservate e come tali trattate pur assicurando 
nel contempo la trasparenza delle attività svolte. 

 
3. L’aggiudicatario darà istruzioni al proprio personale affinché tutti dati e le informazioni vengano 

trattati nel rispetto della normativa di riferimento e si impegna ad utilizzare i dati e le 
informazioni di cui sopra esclusivamente ai fini e nell’ambito delle attività previste dal presente 
capitolato. 

 

ART. 40 - DOMICILIO LEGALE 

 

A tutti gli effetti contrattuali e di legge, l’Appaltatore elegge il proprio domicilio, ai sensi dell'art. 5 
bis del Codice dell’Amministrazione Digitale (D.Lgs.82/2005 e s.m.i.), presso l’indirizzo di posta 
elettronica certificata indicato in sede di gara. 

 


