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CAPO I - PRESCRIZIONI GENERALI 

 

 

ART. 1 - OGGETTO DELL’APPALTO 
 
Il presente Capitolato Speciale d’appalto disciplina la gestione del Servizio 
“Accompagnamento Socio-Educativo Territoriale” del Consorzio Intercomunale di 
Servizi, d’ora in avanti definito semplicemente “Consorzio”. Il Servizio è finalizzato al 
sostegno ed all’accompagnamento socio educativo dei minori di etnia Rom dimoranti 
sull'intero territorio consortile, alla promozione della loro integrazione scolastica e 
sociale, in un quadro volto alla promozione del benessere ed al miglioramento della 
qualità di vita.       
 

Il progetto del Servizio è più ampiamente descritto nel CAPO II – Disciplina dei servizi e 
compiti dell’appaltatore. 

 
 

ART. 2 - DURATA DEL SERVIZIO 
 
1. Periodo di affidamento: la durata del Servizio oggetto della presente procedura 

aperta è fissata in trentasei mesi dal 01.01.2018 al 31.12.2020.  
2. Il Servizio potrà essere attivato a far tempo dal giorno successivo l’aggiudicazione ai 

sensi dell’art. 32 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., in pendenza della stipulazione del 
contratto.  

3. E’ facoltà del CIdiS ai sensi dell’art. 106 comma 11 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., 
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. In tal caso il 
contraente è tenuto all'esecuzione delle prestazioni previste nel contratto agli stessi 
prezzi, patti e condizioni o più favorevoli per la stazione appaltante, ai sensi dell’art. 
106 comma 11 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. 

4. Il CIdiS, allo scadere dei primi 36 mesi ha la facoltà, nel rispetto di quanto previsto 
dall'art. 63, comma 5, del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., di affidare all'aggiudicatario, nuovi 
servizi consistenti nella ripetizione di servizi analoghi per ulteriori anni due, dal 
01.01.2021 al 31.12.2022, secondo quanto previsto nel Capitolato posto alla base 
del presente affidamento.  

 

 

ART. 3 - AMMONTARE DELL’APPALTO - BASE D’ASTA  
 

Ammontare dell’appalto: 
Il valore complessivo presunto del servizio oggetto della presente procedura aperta, 
ammonta a €    694.202,88 – IVA esclusa (se dovuta secondo la normativa vigente) ed è 
comprensivo di tutte le attività descritte  al CAPO II – Progetto e disciplina dei servizi e 
compiti dell’appaltatore del presente capitolato. 
 
Oneri di sicurezza non soggetti a ribasso d’asta: € 1.000,00 
 
 
L’importo complessivo dell’appalto è onnicomprensivo ed è così determinato: 
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- € 130.151,25 (IVA esclusa) per il periodo 01.01.2018 - 31.12.18 

- € 102.863,50 (IVA esclusa) per il periodo 01.01.2019 - 31.12.19 

- € 130.151,25 (IVA esclusa) per il periodo 01.01.2020 - 31.12.20 

- € 260.302,50 (IVA esclusa) per l’affidamento di nuovi servizi consistenti nella 

ripetizione di servizi analoghi per ulteriori anni due, alle medesime condizioni  

 

- € 70.734,38 per l’eventuale proroga di 6 mesi dell’affidamento.  
 

Rischi da interferenze: 
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.  
 

Base d’asta: 

La base d’asta è pari alla quota oraria di euro 25,15 IVA esclusa. 
 
Tale importo è comprensivo di tutti i costi ed oneri come descritti al successivo articolo 
4 e al CAPO II – Progetto e disciplina dei servizi e compiti dell’appaltatore, compreso 
un fondo cassa di importo annuo di € 1.000,00 da utilizzarsi per piccoli acquisti in 
favore dei destinatari delle attività del Servizio. 
 

Ogni ribasso sulla base d’asta, nel rispetto della coerenza progettuale, sarà convertito 
in ore di attività. 

 

 

ART. 4 – MONTE ORE ATTIVITA’ 

 
L’attività del Servizio “Accompagnamento Socio-Educativo Territoriale” del Consorzio si 
esplicherà mediante interventi socio-territoriali, anche in collaborazione con le scuole e 
con le agenzie del territorio.  
 

L’attività del Servizio è più ampiamente descritta nel CAPO II – Progetto e disciplina dei 
servizi e compiti dell’appaltatore. 

 

 

1. Monte ore anno 2018: non inferiore a 5.175 ore;  
 

2. Monte ore anno 2019: non inferiore a 4.090 ore;  
 

3. Monte ore anno 2020: non inferiore a 5.175 ore; 
 
Si rimanda all’articolo 27 per un ulteriore dettaglio del monte ore sopra evidenziato. 
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ART. 5 – NORMATIVA DI RIFERIMENTO 
 
1. Per tutte le condizioni non evidenziate nel presente capitolato speciale d’appalto si 

fa riferimento a quelle previste dal D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 e s.m.i.. 
Il servizio oggetto del presente appalto rientra nell’elenco dei servizi di cui 
all’Allegato IX D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. – CPV 85312000-9 ed  è disciplinato dagli 
artt. 95 comma 3 lettera a), 140 e 142 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. 

 
2. L’Aggiudicataria sarà, altresì, tenuta all’osservanza di tutte le leggi, decreti, 

regolamenti e in genere prescrizioni che sono o saranno emanati dai pubblici poteri 
in qualsiasi forma, anche se in contrasto con le disposizioni del presente capitolato. 
 

3. Ciascun concorrente alla gara, presentando l’offerta, si rende formalmente 
responsabile della perfetta conoscenza di tutte le norme che la regolano e, 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. 6 – AUMENTI E DIMINUZIONI DEL SERVIZIO  
 
1. 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. 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. 7 - REVISIONE PREZZI 

 
1. Il rischio di Aggiudicataria è a totale carico dell’aggiudicatario. 
2. Durante la gestione del servizio oggetto dell’appalto, il corrispettivo pattuito quale 

prezzo di aggiudicazione non sarà suscettibile di aumenti o diminuzioni. La ditta 
aggiudicataria 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. 

3. Il presente contratto è sottoposto alla revisione dei prezzi calcolando la percentuale 
di aggiornamento ISTAT a partire dal secondo anno di contratto.  

4. Il procedimento di adeguamento dei prezzi sarà avviato dal Consorzio a seguito di 
formale richiesta da parte dell’aggiudicataria e, se riconosciuto, decorrerà dal mese 
successivo alla richiesta formale pervenuta all’ufficio protocollo del Consorzio. 
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ART. 8 – GARANZIA PROVVISORIA E DEFINITIVA 

 

1) Garanzia provvisoria 
Le Ditte concorrenti per essere ammesse alla gara dovranno costituire una garanzia 
fideiussoria denominata “garanzia provvisoria”, sotto forma di cauzione o di 
fideiussione, nelle  modalità  previste dall’art. 93 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., salvo 
quanto previsto al comma 7 del medesimo articolo, in ragione del 2% dell’importo 

presunto dell’appalto pari ad €  13.884,06. 
 
Ai sensi dell’art. 93, comma 6 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., la garanzia provvisoria copre 
la mancata sottoscrizione del contratto, dopo l’aggiudicazione, dovuta ad ogni fatto 
riconducibile all’affidatario o all’adozione di informazione antimafia interdittiva emessa 
ai sensi degli articoli 84 e 91 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n.159; la 
garanzia è svincolata automaticamente al momento della sottoscrizione del contratto. 
La garanzia provvisoria copre, ai sensi dell’art. 89, comma 1 del D.Lgs. 50/2016 e 
s.m.i., anche le dichiarazioni mendaci rese nell’ambito dell’avvalimento. 
L’offerta è altresì corredata, a pena di esclusione, dalla dichiarazione di un istituto 
bancario o assicurativo o altro soggetto di cui all’art. 93, comma 3 del D.Lgs. 50/2016 e 
s.m.i., anche diverso da quello che ha rilasciato la garanzia provvisoria, contenente 
l’impegno verso il concorrente a rilasciare, qualora l’offerente risultasse affidatario, 
garanzia fideiussoria per l’esecuzione del contratto di cui agli artt. 103 e 104 del D.Lgs. 
50/2016 e s.m.i. in favore della stazione appaltante, valida fino alla data di emissione 
del certificato provvisorio o del certificato di regolare esecuzione di cui all’art. 103, co. 1 
del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. o comunque decorsi 12 (dodici) mesi dalla data di 
ultimazione dei servizi/fornitura risultante dal relativo certificato. 
Tale impegno non è richiesto alle microimprese, piccole e medie imprese e ai 
raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari esclusivamente dalle medesime 
costituiti. 
La garanzia provvisoria è costituita, a scelta del concorrente: 
a. in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato depositati presso una sezione di 

tesoreria provinciale o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno, a favore 
della stazione appaltante; il valore deve essere al corso del giorno del deposito; 

b. fermo restando il limite all’utilizzo del contante di cui all’articolo 49, comma l del 
decreto legislativo 21 novembre 2007 n. 231, in contanti, con bonifico, in assegni 
circolari, con versamento presso la Tesoreria del Consorzio, Credito Valtellinese - 
Agenzia di Orbassano Credito Valtellinese Via Roma angolo Via Papa Giovanni 
XXIII Orbassano – IBAN IT38R0521630681000000094831; 

c. fideiussione bancaria o assicurativa rilasciata da imprese bancarie o assicurative 
che rispondano ai requisiti di cui all’art. 93, comma 3 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. In 
ogni caso, la garanzia fideiussoria è conforme allo schema tipo di cui all’art. 103, 
comma 9 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. 

 
Gli operatori economici, prima di procedere alla sottoscrizione, sono tenuti a verificare 
che il soggetto garante sia in possesso dell’autorizzazione al rilascio di garanzie 
mediante accesso ai seguenti siti internet: 
- http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/intermediari/index.html 
- http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/garanzie-finanziarie/ 
- http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/soggetti-nonlegittimati/ 
Intermediari_non_abilitati.pdf 
- http://www.ivass.it/ivass/imprese_jsp/HomePage.jsp 
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In caso di prestazione di garanzia fideiussoria, questa dovrà: 
1. essere intestata, a pena di esclusione, a tutti gli operatori economici del 

costituito/costituendo raggruppamento temporaneo, aggregazione di imprese di rete 
o consorzi ordinari o GEIE; 

2. essere conforme allo schema tipo approvato con decreto del Ministro dello sviluppo 
economico di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e previamente 
concordato con le banche e le assicurazioni o loro rappresentanze.  

3. essere prodotta in originale o in copia autenticata ai sensi dell’art. 18 del d.p.r. 28 
dicembre 2000, n. 445, con espressa menzione dell’oggetto e del soggetto garantito; 

4. avere validità per 180 giorni dal termine ultimo per la presentazione dell’offerta; 
5. prevedere espressamente: 

a. la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui 
all’art. 1944 del codice civile, volendo ed intendendo restare obbligata in solido 
con il debitore; 

b. la rinuncia ad eccepire la decorrenza dei termini di cui all’art. 1957 del codice 
civile; 

c. la loro operatività entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della stazione 
appaltante; 

d. la dichiarazione contenente l’impegno a rilasciare, in caso di aggiudicazione 
dell’appalto, a richiesta del concorrente, una garanzia fideiussoria, relativa alla 
cauzione definitiva di cui all’art. 103 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., in favore della 
stazione appaltante, valida fino alla data di emissione del certificato di verifica 
della conformità che attesti la regolare esecuzione ai sensi dell’art. 103, co. 1 del 
D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. o comunque decorsi 12 (dodici) mesi dalla data di 
ultimazione delle prestazioni risultante dal relativo certificato. 

 

 

2) Garanzia definitiva 
La garanzia definitiva è calcolata sull’intero periodo di appalto nella misura del 10% 
dell’importo netto contrattuale e la stessa deve essere prestata mediante fidejussione o 
sotto forma di cauzione secondo le modalità dell’art. 103 commi 1 del Codice. 
Nei casi di inadempimento anche di una sola delle obbligazioni assunte dall’aggiudi-
catario 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. 
La stazione appaltante può richiedere al soggetto aggiudicatario la reintegrazione della 
garanzia ove questa sia venuta meno in tutto o in parte, in caso di inottemperanza; la 
reintegrazione si effettua a valere sui ratei di prezzo da corrispondere all’esecutore. 
La garanzia fideiussoria deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della 
preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all’eccezione di cui all’art. 
1957, comma 2, del codice civile, nonché l’operatività della garanzia medesima entro 
quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante (art. 103 comma 4 
del D.Lgs. 50/2016). 
La cauzione sarà svincolata ai sensi dell’art. 103 comma 5 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. 
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3) Disposizioni comuni per le garanzie provvisoria e definitiva 

L'importo della garanzia, e del suo eventuale rinnovo, può essere ridotto  in base ai 
requisiti previsti dal comma 7 art. 93 D.Lgs. 50/2016 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. 
a. In caso di partecipazione in RTI orizzontale, ai sensi dell'art. 48, comma 2, del 

Codice, o consorzio ordinario di concorrenti di cui all'art. 45, comma 2, lett. e), del 
Codice, il concorrente può godere del beneficio della riduzione della garanzia solo 
se tutte le imprese che costituiscono il raggruppamento e/o il consorzio ordinario 
siano in possesso della predetta certificazione. 

b. In caso di partecipazione in RTI verticale, nel caso in cui solo alcune tra le 
imprese che costituiscono il raggruppamento verticale siano in possesso della 
certificazione, il raggruppamento stesso può beneficiare di detta riduzione in 
ragione della parte delle prestazioni contrattuali che ciascuna Aggiudicataria 
raggruppata e/o raggruppanda assume nella ripartizione dell'oggetto contrattuale 
all'interno del raggruppamento; 

c. In caso di partecipazione in consorzio di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) e c) 

del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., il concorrente può godere del beneficio della 

riduzione della garanzia qualora la predetta certificazione sia posseduta dal 

consorzio. 

 

 

ART. 9 – SOGGETTI AMMESSI E FORMA GIURIDICA RAGGRUPPAMENTO:  

 
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. 
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; 

 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; 
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 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 alle gare 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). 
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 
subassociazione; 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 subassociazione. 
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. 10 – 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. 11 - PROCEDURA DI GARA  E CRITERI DI AGGIUDICAZIONE 
 
La gara si svolgerà con procedura aperta, svolta secondo le modalità previste dall’art. 
60 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., con l’aggiudicazione in favore dell’offerta 
economicamente più vantaggiosa, così come previsto all’art. 95 del D.Lgs. 50/2016 e 
s.m.i.. 
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Il servizio sarà affidato all’Aggiudicataria che avrà presentato l’offerta economicamente 
più vantaggiosa determinata dal massimo punteggio conseguibile (fino a punti 100). 
Il punteggio per l’aggiudicazione alla gara sarà attribuito dalla Commissione di 
aggiudicazione 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 = ∑n [ Wi *V(a)i ] 

dove: 

Pi = Punteggio dell'offerta i-esima 

n = numero totale dei requisiti 

W i = 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: 
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. 
 

b) OFFERTA PROGETTUALE     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 
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coefficienti). Ogni coefficiente viene poi moltiplicato per il punteggio massimo 
attribuibile in relazione al criterio. 
Nel disciplinare allegato al bando di gara, sono specificati i criteri di aggiudicazione e di 
valutazione dell’offerta. 
 
 

 

ART. 12 – COMMISSIONE DI VALUTAZIONE. 
 
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. 
 
La Commissione, conformemente alle disposizioni generali di cui all’art. 77 del D.Lgs. 
50/2016 e s.m.i., è costituita da un numero dispari di commissari, non superiore a 
cinque, esperti nello specifico settore cui afferisce l’oggetto del contratto.  

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 D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., la 
Commissione è  nominata dalla stazione appaltante dopo la scadenza del termine 
fissato per la presentazione delle offerte. 

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. 

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.   

Si applicano ai commissari, e ai segretari, le cause di astensione previste dall’art. 77, 
comma 6 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.. 

La Commissione procederà all’apertura dei plichi e provvederà all’esame e alla verifica 
formale della documentazione amministrativa, successivamente procederà all’apertura 
delle buste contenenti l’offerta tecnica attribuendo i punteggi ad ogni singolo 
partecipante, infine provvederà all’apertura delle offerte economiche e stilerà la 
graduatoria finale. 
 
 

ART. 13 - FATTURAZIONE E PAGAMENTI  

 
Ai fini del pagamento del corrispettivo dell’appalto l’Aggiudicataria dovrà emettere 
fatture mensili nel rispetto della normativa vigente in materia di fatturazione elettronica 
intestate al CIdiS;   
 
1. Modalità di presentazione delle fatture: 
 

- la fatturazione delle prestazioni effettivamente fornite dovrà essere predisposta con 
le modalità  previste all'art. 1 comma 629 lett. b) L. 190/2014 (Split payment) e del 
D.M. 55 del 03/04/2013 (Fatturazione elettronica); 

- le fatture mensili posticipate, riportanti l’indicazione del C.I.G. (codice identificativo di 
gara), dovranno essere così calcolate: costo orario determinato in sede di gara in 
base all’offerta presentata, per il numero di ore effettivamente prestate nel mese;  



------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
CIdiS                                  Capitolato speciale d’appalto                  Rev. B 24/10/2017 Pag. 12 a 38 

 Servizio Accompagnamento Socio-Educativo Territoriale 

 

- dovranno essere allegati alle fatture i rendiconti relativi all’attività svolta, comprese 
le presenze degli operatori che operano nel Servizio ed il fondo cassa di cui 
all’articolo 31 CAPO II – Progetto e disciplina dei servizi e compiti dell’appaltatore 
del presente capitolato; 

 

- la mancata trasmissione della documentazione di cui al punto precedente del 
presente articolo rende non ricevibili le fatture; 

 

- il responsabile del servizio del Consorzio controllerà la regolarità prima di 
autorizzare il pagamento delle spettanze richieste. 

 
2. Modalità di pagamento: 
 

- il pagamento delle fatture mensili relative alle prestazioni effettuate avverrà a mezzo 
mandato bancario, previa acquisizione da parte del Consorzio della 
documentazione attestante il versamento dei contributi previdenziali e dei contributi 
assicurativi obbligatori per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei 
dipendenti (D.U.R.C); 

 

- il pagamento delle fatture elettroniche avverrà entro i termini stabiliti dalla normativa 
vigente, con decorrenza dalla data di protocollazione delle fatture stesse, corredate 
dalla documentazione giustificativa. Il termine di pagamento potrà essere altrimenti 
stabilito in sede di stipula del contratto. Qualora sopravvengano richieste di 
chiarimenti o vengano formulate contestazioni da parte dei servizi competenti i 
termini di pagamento potranno essere interrotti.  

 
3. Tracciabilità dei flussi finanziari: 
 

- 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; 

 

- l’Aggiudicataria 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; 

 

- 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. 14 – SPESE CONTRATTUALI 
 

- Il contratto d’appalto verrà stipulato con il Consorzio, in forma pubblica 
amministrativa, ai sensi dell’art. 32, comma 14, del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.. 
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- 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. 

- Saranno applicati i diritti di rogito sul valore del contratto, in attuazione della Legge 
08/06/1962 n. 604, art. 40. 

 

 

ART. 15 - 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: 
 

2.1. 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 più rappresentative a livello 
nazionale e, se esistenti, dai contratti territoriali;  

 

2.2. 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; 

 

2.3. 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. 

 
 

ART. 16 – ADEMPIMENTI DELL’AGGIUDICATARIA  
 

Dopo l’aggiudicazione, l’Aggiudicataria, entro i termini perentori seguenti e 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 DPR 445/2000; la 
presentazione dei documenti da parte dell’Aggiudicataria vincitrice;  

 

b) costituire la garanzia  definitiva, pari al 10% dell’importo netto d’appalto, che dovrà 
essere prestata nei modi previsti dall’articolo 8 del presente capitolato. La garanzia 
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di cui sopra sarà 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 speciale d’appalto, 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 14 del 
presente capitolato; 

 

d) presentare copia delle polizze assicurative di cui all’articolo 19 del presente 
capitolato; 

 
entro il termine di cinque giorni dalla richiesta: 
 

1. presentare la programmazione delle attività e degli interventi oggetto 
dell’appalto, sulla base delle indicazioni fornite dal Consorzio; 

 
2. presentare l'elenco nominativo delle persone impiegate nei servizi con 

indicazione della qualifica professionale, titolo di studio posseduto e relativo 
curriculum, 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; 

 
3. produrre il certificato di idoneità alle mansioni del personale impiegato, 

sottoscritto dal Datore di Lavoro; 
 

4. 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;  

 
5. presentare 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; 
 

Ove, nei termini fissati nei precedenti commi, l’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.  
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 di gara. 
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. 
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ART. 17 – SICUREZZA 

 
L’Aggiudicataria 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 D.lgs. 81/2008. 
 
L’Aggiudicataria garantisce altresì l’utilizzo di attrezzature e impianti conformi alla 
vigente normativa in materia di sicurezza sul lavoro. 
 
Il prestatore di servizi dovrà provvedere all’adeguata istruzione del personale addetto, 
nonché degli eventuali sostituti, in materia di sicurezza ed igiene del lavoro.  
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.  
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. 
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. 18 – SCIOPERO 

 
In caso di proclamazione di sciopero, l’Aggiudicataria s’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.   
 
 

ART. 19 - ASSICURAZIONE – RESPONSABILITA’ DELL’AGGIUDICATARIA 

 
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 dell’Aggiudicataria gli oneri ed i rischi derivanti dall’utilizzo di attrezzature, 
materiali e quant’altro necessario per lo svolgimento del Servizio stesso. 
 
È quindi a carico dell’Aggiudicataria l’onere della stipula di apposita polizza 
assicurativa R.C. contro tutti i rischi inerenti ogni fase della gestione del Servizio in 
appalto. 
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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, che 
fossero arrecati dal personale dell’Aggiudicataria nell’espletamento del servizio, 
dovrà avere i seguenti massimali: 
 

- Responsabilità Civile verso terzi (R.C.T.) con i seguenti massimali: 
per sinistro    € 1.500.000,00 
per persona          € 1.500.000,00 
per danni a cose  € 1.500.000,00 
 

- Responsabilità Civile verso prestatori di lavoro (R.C.O.) con i seguenti 
massimali: 
per sinistro    € 1.500.000,00 
per persona    € 1.500.000,00 

 
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. 
 

2. La ditta appaltatrice dovrà, altresì: 
 

a) presentare per i veicoli di sua proprietà, che sono impiegati nella gestione dei 
servizi oggetto del presente appalto, le coperture assicurative contro il rischio 
RC, con un massimale non inferiore ad € 1.000.000,00 con clausola di rinuncia 
alla rivalsa. 

b) 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 € 500.000,00. 
 

Le polizze sopraccitate dovranno coprire l’intero periodo del Servizio. 
 

3. 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. 

 
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. 
 
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. 
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ART. 20 – CLAUSOLA LIMITATIVA DELLA PROPONIBILITÀ 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. 21 - INADEMPIENZE CONTRATTUALI: SANZIONI E PENALI 

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

capitolato speciale d’appalto. 
 
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’Aggiudicataria dovrà mettere a loro disposizione tutta la documentazione 
eventualmente richiesta per effettuare i controlli.  

 
3. Qualora, in seguito ai controlli effettuati, si riscontrino inadempienze o difformità 

rispetto alle prescrizioni del presente capitolato, saranno applicate all’Aggiudicataria 
le seguenti sanzioni: 

 

3.1. mancata attuazione delle attività previste da parte di un operatore per dieci 
giorni senza sostituzione: sarà applicata una penale di €. 150,00 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, oppure, 
qualora a seguito di valutazione congiunta del Consorzio a dell’Aggiudicataria, 
non sia ritenuta opportuna; 

 

3.2. comportamento scorretto o non professionale verso l’utenza (es. divulgazione di 
notizie legate al segreto professionale) o verso soggetti della rete territoriale (es. 
comportamenti scorretti o mancato coordinamento imputabile all’operatore con 
servizi, scuole, comuni, altri…): penale di € 300,00 per ogni 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’Aggiudicataria 
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 questo caso il Consorzio si rivarrà sulla cauzione; 

 

3.3. mancato rispetto dei tempi per la consegna della documentazione e delle 
relazioni di cui agli artt. 27 e 32 del presente capitolato: penale di € 200,00 per 
ogni settimana lavorativa di ritardo nella consegna della documentazione; 

 



------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
CIdiS                                  Capitolato speciale d’appalto                  Rev. B 24/10/2017 Pag. 18 a 38 

 Servizio Accompagnamento Socio-Educativo Territoriale 

3.4. altre inadempienze in contrasto con il Servizio “Accompagnamento Socio-
Educativo Territoriale” come definito nel presente capitolato, che possono 
compromettere gravemente il Servizio, fra cui divulgazione non autorizzata di 
notizie circa le attività progettuali e mancato rispetto della continuità del Servizio 
dato con il presente capitolato: penale sino a un massimo di € 500,00;  

 

4. Il Consorzio provvederà alla contestazione delle inadempienze riscontrate, 
formalmente, con lettera trasmessa tramite PEC, 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. 
 
 
 

ART. 22 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO  
 
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, ai sensi dell'articolo 1456 c.c., 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.  
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. 
Con la risoluzione del contratto sorge per il Consorzio il diritto di affidare a terzi il 
servizio in danno dell’Aggiudicataria. 
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. 
 
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. 
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. 
 
Oltre a quanto genericamente previsto dall’art. 1453 del C.C., per i casi di 
inadempimento delle obbligazioni contrattuali, costituiscono motivo di risoluzione del 
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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. 23 – CONTROVERSIE 

 
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 – PROGETTO REDATTO AI SENSI DELL’ART. 23 COMMA 15 DEL D.LGS. 

50/2016 E S.M.I. - DISCIPLINA DEL SERVIZIO E COMPITI DELL’APPALTATORE 
 

Il Servizio “Accompagnamento Socio-Educativo Territoriale” gestisce azioni ed 
interventi volti ad assicurare la tutela ai minori Rom, sostenerne l’integrazione 
scolastica e sociale e qualificare gli interventi di accompagnamento per l’accesso pieno 
e non discriminato all'istruzione, garantendo l’effettività di tale diritto e la piena 
integrazione sociale.  
 

Il Servizio prevede interventi di mediazione e di sostegno all’integrazione scolastica e 
socio-educativa, di promozione alla salute e di accompagnamento e mediazione 
all’utilizzo dei servizi sociali e sanitari, di sostegno al mantenimento dei titoli di 
soggiorno e di mantenimento e sviluppo della rete territoriale.  
 

Il Servizio è parte integrante degli Interventi di prevenzione e di gestione del disagio 
dell’Area Minori del Consorzio, s’inserisce in un contesto di politiche locali volte alla 
prevenzione e al recupero delle situazioni di disagio minorile, in una rete di servizi e 
d’interventi territoriali e dovrà pienamente integrarsi con le attività del Consorzio già in 
essere in favore della popolazione Rom locale. 
 
 

ART. 24 –  SPECIFICHE TECNICHE 

 

a) Contesto  

 

A dicembre 2016 le persone di etnia Rom presenti nei Comuni di Beinasco, Bruino, 
Orbassano, Piossasco, Rivalta di Torino e Volvera e conosciute dai Servizi del 
Consorzio erano circa 496, con un'incidenza sulla popolazione residente dello 0,51%, 
percentuale superiore al doppio della media nazionale che nel 2012 era pari allo 0,22-
0,25%, inclusi Sinti e Caminanti (cfr. Strategia Nazionale di inclusione dei Rom, dei 
Sinti e dei Caminanti, Presidenza Consiglio dei Ministri, 28/2/12).  
I minori Rom seguiti dal Servizio Integrazione Rom del Consorzio a fine 2016 erano 273 
- con un costante incremento nel corso degli anni - di cui 89 in fascia d’età 0/6 anni.  
 

I nuclei Rom presenti sul territorio consortile dimorano su terreni privati e, a Beinasco,  
in un’area comunale, in abitazioni prefabbricate, roulotte o piccole baracche di 
legno/lamiera. Il grado di disagio che li accomuna è elevato, sebbene significative siano le 
differenze in ordine alla tutela dei minori, alle condizioni igienico-sanitarie e di legalità.  
I progetti avviati nel territorio dagli Enti Locali e dalla Scuola risalgono al 2003; dal 2007 
è attivo uno specifico Servizio del Consorzio volto all’integrazione dei minori Rom e 
nello stesso anno Comuni e Consorzio, hanno sancito il loro impegno in favore di questa 
fascia di popolazione in un “Accordo di Programma per la gestione coordinata e integrata di 
progetti e interventi in favore delle popolazioni di etnia Rom e Sinti”, tuttora in essere.  
 
Dal 2015 è attivo nel territorio il progetto “Insieme per tutti i bambini, Oltre i campi ZeroSei” 
inserito nel Programma triennale ZeroSei della Compagnia di San Paolo e finanziato dalla 
stessa Compagnia. Tale progetto intende promuovere e sostenere un miglioramento delle 
capacità genitoriali e di cura dei figli nei nuclei familiari con bambini nella fascia d’età 0/6 
anni del territorio ed offrire opportunità concrete di benessere e di socializzazione ai 
soggetti più fragili della comunità, in primo luogo ai bambini Rom e ai loro genitori ed in 
questo senso concorre agli obiettivi specifici del Servizio “Accompagnamento Socio-
Educativo Territoriale”.   



------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
CIdiS                                  Capitolato speciale d’appalto                  Rev. B 24/10/2017 Pag. 21 a 38 

 Servizio Accompagnamento Socio-Educativo Territoriale 

 
Il lavoro realizzato nel corso del tempo ha visto la partecipazione di un’ampia rete: i 
Comuni di Beinasco, Bruino, Orbassano, Piossasco, Rivalta di Torino e Volvera, il 
Servizio Sociale Minori del Centro per la Giustizia Minorile di Torino, l’U.E.P.E. (Ufficio 
esecuzione penale esterna) di Torino- Ministero della Giustizia, le Forze dell’Ordine, 
l’ASL TO3 – Distretto di Orbassano, le Scuole del territorio, il C.O.I. (Cooperazione 
Odontoiatrica Internazionale), l’A.S.G.I. (Associazione Studi Giuridici Italiani), 
Organizzazioni di Volontariato e cittadini volontari.  
 
I risultati conseguiti negli anni sono positivi. In generale, ci si è mossi sempre più in 
un’ottica non emergenziale, bensì volta a favorire lo sviluppo di comunità. Sono 
migliorate le condizioni di tutela e di salute dei bambini, tutti hanno potuto beneficiare 
delle vaccinazioni obbligatorie e - in un buon numero di situazioni - di bilanci di salute e 
di controlli pediatrici, di cure odontoiatriche e interventi di prevenzione orale.  
È aumentato il grado di scolarizzazione ed il dato relativo alle iscrizioni scolastiche è in 
costante crescita (184 minori nel 2016/2017, 168 nel 2015/2016, 145 nel 2014/2015, 
123 nel 2013/2014, con un aumento del numero di bambini che frequentano la Scuola 
dell’Infanzia) e sono migliorate le condizioni di accesso ai servizi.  
Le azioni di sostegno genitoriale hanno rinforzato alcuni genitori nei compiti di cura dei 
figli, sebbene il livello di problematicità permanga elevato. Gli interventi educativi hanno 
assunto valenza preventiva anche in talune situazioni di disagio grave, evitando 
l’allontanamento dei minori dalla loro famiglia, o contribuendo a una migliore gestione di 
allontanamenti non deferibili. Si è registrato, poi, un aumento della sicurezza sociale, 
contrassegnato anche dalla riduzione del numero di minori coinvolti in indagini penali. 
 
Tuttora rilevanti, però, restano le criticità che richiedono un  lavoro costante ed 
integrato e che richiedono continuità ed organicità delle azioni. In generale le difficoltà 
principali riguardano ancora la tutela dei minori, ove permangono situazioni di 
pregiudizio e trascuratezza e criticità nella regolarità delle frequenze e del 
proseguimento del ciclo scolastico. Significative restano le difficoltà connesse alla 
partecipazione dei minori Rom alle attività ed opportunità del territorio e la 
stigmatizzazione che accompagna questi bambini, sebbene s’intravedano importanti 
piccoli movimenti volti ad una fattiva integrazione sociale. Elevata è l’attesa delle 
istituzioni scolastiche nei confronti del CIdiS per la gestione di criticità connesse 
all’inserimento di alcuni bambini rom nella scuola. La rilevazione delle frequenze 
nell’anno scolastico 2014/2015 evidenziava che circa il 50% dei minori iscritti aveva 
frequentato per almeno il 75% del tempo scuola, ma tale dato sembra in diminuzione. 
Per quanto riguarda i genitori Rom si evidenziano una tendenziale elevata marginalità, 
fragilità nei compiti di cura e, spesso, solitudine in particolare delle giovani madri che, 
solitamente inserite nel nucleo familiare del marito (in piccoli gruppi familiari) vivono 
situazioni di marcato isolamento. Tutto ciò si riverbera pesantemente sui bambini ai 
quali, in assenza di specifici interventi, sembrerebbero precluse automaticamente in 
particolare le opportunità educative, culturali e di socializzazione esterne alla scuola. Va 
rilevato che la maggior parte dei genitori Rom del territorio non sceglie la marginalità 
come strategia per preservare la propria cultura o la propria identità, ma la subisce. In 
generale permangono un elevato livello di povertà, situazioni di precarietà giuridica e 
condizioni igienico-sanitarie personali e abitative precarie.   
Le difficoltà sopra evidenziate concorrono ad ostacolare significativamente i processi di 
integrazione e incidono sulla relazione con la comunità locale. Questo rapporto, 
malgrado alcune esperienze particolarmente significative che muovono in una logica di 
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conoscenza reciproca e di aiuto solidale, è spesso segnato da indifferenza, pregiudizio 
ed evitamento vicendevole.  

 

b) Problemi che si intendono affrontare 

 

La quasi totalità dei nuclei presenta tuttora molteplici problemi sociali, igienico-sanitari, 
legali ed economici, che evidenziano con forza la necessità di proseguire con interventi 
articolati e sinergici tra servizi educativi, sociali e sanitari. In tale quadro il Servizio 
dovrà assumere i seguenti oggetti di lavoro:  

 

b.1. criticità in ordine alla tutela dei minori, ambito in cui, pur in presenza di una 
riduzione di situazioni di grave pregiudizio, maltrattamento e abbandono, 
permangono significative situazioni di trascuratezza;    

 

b.2. dispersione e bassa frequenza scolastica; la quasi totalità degli adulti Rom del 
territorio è analfabeta, in particolare le donne, mentre gli adolescenti non sempre 
conseguono la licenza media inferiore. Nonostante i risultati positivi ad oggi 
conseguiti permangono criticità in ordine alla regolarità della frequenza, al 
proseguimento del percorso scolastico dopo il ciclo di scuola primaria ed 
all’accompagnamento all’inserimento lavorativo: sono queste indubbiamente fra le 
prime cause di esclusione sociale e di marginalità; 

 

b.3. fragilità genitoriale e delle donne, in un quadro caratterizzato da genitorialità fragili, 
in organizzazioni familiari patriarcali molte donne Rom non godono del pieno 
rispetto della libertà di scelta relativamente alla maggior parte delle decisioni 
fondamentali della loro vita e, pertanto, sono ostacolate nell'esercizio dei loro diritti 
fondamentali. Per esempio, in caso di maltrattamento, un’eventuale querela o 
denuncia comporta il rischio di espulsione dall'intera comunità familiare. Si tratta di 
donne che vivono situazioni di grave marginalizzazione, hanno problemi linguistici 
e non hanno conoscenza completa dei servizi cui possono rivolgersi. Al contempo, 
l’esperienza evidenzia il loro ruolo cruciale come agenti di cambiamento, oltre che 
in ordine alla tutela dei figli. Il sostegno alla genitorialità, con particolare attenzione 
alle donne, è dunque elemento cruciale;   

 

b.4. emarginazione sociale; la complessità dei problemi specifici dei nuclei Rom del 
territorio, le loro marcate diversità - interne e con le altre popolazioni del territorio, 
italiana e straniere - rendono difficili e particolarmente complessi i processi di 
convivenza civile e la possibilità per i Rom di fruire delle medesime opportunità 
garantite agli altri cittadini. Tutto ciò contribuisce ad acuire l’emarginazione e la 
povertà dei Rom, il loro scarso livello d’integrazione sociale, di conoscenza, di 
accesso ai servizi e i fenomeni di discriminazione, di antagonismo e di razzismo. A 
tale proposito, nonostante il notevole impegno e gli investimenti profusi 
(istituzionale e volontaristici), si rilevano rinnovati atteggiamenti discriminatori e 
l’acuirsi della distanza sociale frena inevitabilmente i percorsi di integrazione e di 
accesso a pari opportunità. Permangono, poi, considerevoli criticità rispetto 
all’accesso ai servizi, riconducibili alla marginalizzazione dei nuclei Rom, alla loro 
situazione giuridica, alla scarsa conoscenza dei servizi e alla diffidenza verso il 
sistema sociale istituzionale. 

 

Infine, anche l’accesso al lavoro e la questione abitativa sono ambiti particolarmente 
problematici che pregiudicano il godimento dei diritti fondamentali delle persone e 
l’integrazione sociale. Tali questioni, però, richiedono un approccio multilivello 
interistituzionale e risorse specifiche e, per tale motivo, non possono essere assunte 
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come specifico oggetto di lavoro del Servizio Accompagnamento Socio-Educativo 
Territoriale.  
 
 

ART. 25 –  DESTINATARI 
 

Destinatari diretti: circa 270 minori Rom e le loro famiglie, di cui 184 già iscritti a 
scuola, inseriti in circa 72 nuclei rom (500 persone c.a.) provenienti da Croazia, Ex 
Repubblica Iugoslava di Macedonia, Montenegro, Serbia, Bosnia-Erzegovina, Kosovo e 
di etnia Rom Xoraxanè e Dasikhanè. 
 

Destinatari indiretti: adulti che, a vario titolo, hanno responsabilità o intervengono in 
favore della popolazione Rom locale (amministratori, funzionari e operatori, insegnanti, 
volontari) e la comunità locale, chiamata a confrontarsi con culture e stili di vita differenti, e 
spesso marginali. 
 
 

ART. 26 –  OBIETTIVI 
 

Nel quadro sopra delineato, s’individuano i seguenti obiettivi generali:  
 
1. assicurare la tutela ai minori Rom; 
 

2. sostenerne l’integrazione scolastica e sociale; 
 

3. qualificare gli interventi di accompagnamento per l’accesso pieno e non discriminato 
all'istruzione, garantendo l’effettività di tale diritto e la piena integrazione sociale; 

 

4. per quanto di competenza del Servizio Integrazione Rom, concorrere alla positiva 
riuscita del Progetto “Insieme per tutti i bambini - Oltre i campi ZeroSei” ed al 
raggiungimento degli obiettivi definiti e dei risultati attesi, sia mediante la 
collaborazione attiva con tutti i diversi soggetti impegnati nella realizzazione delle 
attività, sia con la realizzazione degli specifici interventi in capo al Consorzio, 
Servizio di Integrazione Rom.  

 
Gli obiettivi specifici che il Servizio assume sono dettagliati nella tabella a seguire: 
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 intervenire precocemente in situazioni che potrebbero esitare in grave trascuratezza e/o 
pregiudizio per i minori e/o devianza minorile; 

 promuovere e sostenere azioni concrete e sinergiche di tutela della salute e della cura dei minori, 
con particolare attenzione alla fascia di età 0 – 6 anni;  

 garantire il collegamento ed il confronto con il servizio sociale CIdiS, anche per assicurare 
la condivisione di elementi utili ad approfondire le valutazioni in ordine alla genitorialità e a 
realizzare interventi precoci di tutela dei minori, fondati su più ampi ed approfonditi livelli 
di conoscenza;   

 operare in sinergia con gli altri attori locali e, tramite il Consorzio, con la Procura Minori e con il 
Centro Giustizia Minori per attuare interventi di sostegno alla tutela dei minori.   

D
is

p
e
rs

io
n

e
 e

 

b
a
s
s
a
 

fr
e
q

u
e
n

z
a
 

s
c
o

la
s
ti

c
a
 

 favorire, accompagnare e sostenere la scolarizzazione precoce e costante; 

 rinforzare le competenze sociali e l’autostima e promuovere il protagonismo positivo dei 
minori; 

 contrastare la dispersione e l’abbandono scolastico e favorire la continuità, finalizzata 
almeno al conseguimento della licenza media inferiore; 

 supportare insegnanti ed Istituzioni Scolastiche per favorire l’integrazione dei minori Rom; 

 sostenere i giovani adulti in percorsi di formazione professionale e di avviamento al lavoro. 
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 promuovere l’assunzione di responsabilità da parte dei genitori e dei parenti esercenti le funzioni 
genitoriali verso i propri figli e/o bambini e ragazzi loro affidati;  

 promuovere la responsabilizzazione dei genitori circa l’inserimento e la formazione 
scolastica dei minori e la regolarità della frequenza e sostenerne la partecipazione attiva 
e corresponsabile alle attività della scuola;  

 promuovere la cura dei bambini per aumentare il livello di benessere e salute e favorire la 
conoscenza e l’accesso ai servizi socio-sanitari ed alle opportunità del territorio;  

 accompagnare e rinforzare i processi di consapevolezza e responsabilizzazione genitoriale, 
sostenendo e valorizzando le competenze, in particolare delle donne madri;  

 supportare le donne per la maternità responsabile e tutelante. 
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  contribuire alla positiva realizzazione del Progetto “Insieme per tutti i bambini - Oltre i campi 
ZeroSei”;   

 favorire e sostenere il riconoscimento dei principi di legalità, convivenza e coesione sociale;  

 promuovere una minore distanza sociale, facilitare la coesione e la conoscenza reciproca, per 
un diverso approccio della società civile alla “questione Rom”;   

 contribuire a manutenere ed ampliare la rete locale istituzionale ed allargata;  

 favorire un approccio integrato e strategie condivise fra i diversi soggetti della rete;  

 mantenere il monitoraggio delle presenze sul territorio e un adeguato livello di conoscenza dei 
problemi  ed assicurare visibilità ad amministratori locali,  dirigenti e funzionari degli enti del 
territorio e alla più ampia rete locale al fine di fornire elementi di conoscenza utili ad analisi dei 
bisogni puntuali ed a programmazioni efficaci. 

 
 

ART. 27 –  METODOLOGIA DI LAVORO, ATTIVITÀ E MODALITÀ DI ESECUZIONE  
 
La metodologia di lavoro dovrà fondarsi sui paradigmi della maieutica e della 
frequenza/vicinanza/luogo, privilegiando gli approcci socioeducativo di prossimità, con 
percorsi di avvicinamento dei servizi ai nuclei Rom con figli minori, sistemico-relazionale 
e di mediazione culturale. 
 

La progettazione dovrà essere multilivello: accanto al progetto di servizio, dovranno 
attivarsi progetti specifici rivolti ai singoli nuclei ed in particolare ai minori destinatari 
degli interventi. Dovrà essere garantita la concertazione e l’integrazione con i diversi 
soggetti della rete: Scuole, Comuni e altri attori della rete locale attivi in materia. Gli 
interventi, muovendo da una relazione fiduciaria connotata dall’assenza di giudizio e di 
rispetto della differenza culturale, dovranno promuovere la partecipazione alla vita 
sociale e il protagonismo positivo dei minori. Le strategie operative dovranno calibrarsi 
ai differenti contesti, portatori di difficoltà molteplici. La promozione della cultura e la 
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valorizzazione delle diversità, la conoscenza reciproca e i rapporti con le Istituzioni, poi, 
dovranno essere ulteriori elementi metodologici peculiari. 
 

1. MACRO ATTIVITÀ 
  
Il Servizio oggetto della presente gara, in continuità con gli interventi già realizzati, 
dovrà sviluppare azioni riconducibili alle seguenti macro attività:  
 

1.1. sensibilizzazione, mediazione, accompagnamento e sostegno socio-educativo per 
l’inserimento sociale e scolastico dei minori. In tale quadro saranno da effettuarsi, 
altresì, azioni di sostegno alla genitorialità, poiché per cambiamenti duraturi delle 
condizioni di vita dei minori è indispensabile un maggiore riconoscimento dei loro 
genitori circa l’importanza dell’integrazione scolastica, che veicola quella sociale;  

  
1.2. promozione della salute, accompagnamento e mediazione all’utilizzo dei servizi 

socio-sanitari e del territorio; interventi volti al miglioramento delle condizioni 
igienico-sanitarie dei minori, anche quale presupposto per accrescere l’autostima 
e la “presentabilità” dei minori, favorendone così l’integrazione socio-scolastica e 
riducendo i movimenti espulsivi e di rifiuto di coetanei e adulti; 

 

1.3. consolidamento e sviluppo della rete sociale di supporto ai nuclei Rom; 
 

1.4. sostegno in ordine alla precarietà giuridica delle persone Rom del territorio e per il 
mantenimento dei titoli di soggiorno. 

 

2. ULTERIORI ATTIVITÀ  

 
2.1. dovrà essere garantita la piena collaborazione alle attività realizzate con il 

Progetto “Insieme per tutti i bambini - Oltre i campi ZeroSei” ed in particolare: 
2.1.1. dovranno essere progettate e realizzate le azioni A3 "Vengo da te…" - 

Rivalta e A1 - "I colori del Mondo" – Piossasco, così come previsto nel 
summenzionato progetto disponibile sul sito del Consorzio; 

2.1.2. dovrà essere garantito l’“accompagnamento” dei nuclei Rom alle diverse 
attività previste dal summenzionato Progetto. Infatti, l’esperienza compiuta 
consente di individuare quale modalità per favorire la partecipazione delle 
persone Rom alle attività previste dal progetto proprio l’“accompagnamento” 
che gli operatori attiveranno. Si tratterà di percorsi di “accompagnamento” 
fondati sulle relazioni fiduciarie instaurate con i beneficiari ai quali saranno 
presentate con tempi congrui le attività, evidenziandone il significato ed il 
valore in termini di benessere e di integrazione. Tale azione, volta a 
risignificare e sollecitare la partecipazione, sarà poi supportata anche da 
accompagnamenti diretti. Non sarebbe realistico, infatti, immaginare che le 
persone Rom fruiscano autonomamente delle proposte, sia per ragioni 
logistiche (i Rom locali dimorano spesso ai confini dei centri abitati e sono 
sprovvisti di automezzi), ma ancor più perché la loro condizione, 
generalmente gravemente marginale, li espone a sentimenti di vergogna e 
disagio nell’approcciarsi “alla società ed alla normalità”. Poter partecipare 
alle attività accompagnati e sostenuti dall’educatore del Servizio 
Integrazione Rom con cui hanno una relazione fiduciaria sarà, dunque, un 
elemento che favorirà la partecipazione; 
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2.2. dovrà essere mantenuta e aggiornata la mappatura locale dei gruppi e nuclei Rom 
insediati sul territorio, con evidenza delle caratteristiche e problemi dei diversi 
gruppi e nuclei. Tale attività dovrà muovere dalle informazioni e dalle analisi già 
realizzate e disponibili presso il Consorzio; 

 

2.3. dovranno essere sostenuti i nuclei rom in ordine al mantenimento dei titoli di 
soggiorno e dovrà essere garantita la collaborazione con  l’ASGI che gestisce un 
progetto in ordine alla precarietà giuridica delle persone Rom e che vede anche il 
coinvolgimento di nuclei del territorio consortile; 

 

2.4. dovrà essere assicurato il collegamento con il progetto “Per Mettersi In Gioco – 
XMING” finanziato a valere sul bando 0/6 del Fondo nazionale Povertà educativa; 

 

3. PRECISAZIONI 

 
3.1. Le attività del Servizio saranno rivolte a tutti i minori, con priorità per i bambini in 

fascia 0/6 anni e per coloro che frequentano le scuole, o che si trovano in età 
obbligo scolastico. Le madri Rom, che hanno un ruolo cruciale come agenti di 
cambiamento e per la tutela dei bambini, costituiranno anch’esse target 
privilegiato degli interventi; 

 

3.2. il Servizio opererà su tutto il territorio consortile, le attività dovranno porsi in 
continuità con quanto sino ad ora realizzato;  

 

3.3. le attività saranno effettuate presso le abitazioni e gli insediamenti in cui 
dimorano i nuclei Rom, le Scuole e i Servizi del territorio. Gli interventi effettuati 
in ambito scolastico dovranno essere esclusivamente finalizzati a favorire 
l’integrazione dei minori Rom e non sono, pertanto, da intendersi quale surroga 
della consueta attività scolastica. Il monte ore da destinarsi all’attività in ambito 
scolastico dovrà essere concordato con il Consorzio e indicativamente non 
dovrà superare 1/3 del complessivo monte ore settimanale di attività; 

 

3.4. il Servizio sarà attivo dal lunedì al venerdì e con orario compreso fra le ore 
09.00 e le ore 18.00; è facoltà dell’Aggiudicataria inserire nel piano di attività 
settimanali anche la giornata del sabato. In ogni caso, l’Aggiudicataria è tenuta 
a garantire il Servizio nella giornata del sabato o in orari differenti da quelli sopra 
indicati, in presenza di specifiche esigenze congiuntamente valutate dal 
Consorzio e dall’Aggiudicataria, oltre che per la realizzazione delle attività di cui 
al già citato Progetto “Insieme per tutti i bambini - Oltre i campi ZeroSei”; 

 

3.5.  per le attività in capo al Consorzio il Servizio dovrà essere attivo per 46 
settimane annue, con 4 settimane di pausa nel mese di agosto e 2 settimane 
nel periodo natalizio;  

 

3.6. data la complessità del Servizio e della rete territoriale e l’alto numero di 
soggetti locali coinvolti, gli operatori dovranno coordinarsi puntualmente col 
Referente del Servizio per l’Aggiudicataria, e questi col Responsabile Area 
Minori del Consorzio o suo delegato, informando tempestivamente in merito alle 
richieste di incontro con i Comuni o con altri enti o gruppi di volontariato, senza 
assumere autonome iniziative che esulano dalla normale gestione delle attività; 

 

3.7. l’Aggiudicataria dovrà fornire agli operatori un tesserino di riconoscimento 
attestante l’effettivo inserimento nell’équipe di lavoro del Servizio;  
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3.8. Il Consorzio si riserva la facoltà di richiedere la partecipazione del Referente e/o 
degli operatori del Servizio a incontri interni o esterni e/o di organismi di 
coordinamento locale e l’Aggiudicataria ha l’obbligo di garantirne la presenza, 
nell’ambito del monte ore riconosciuto per le attività di cui al presente 
documento. In particolare, è prevista la partecipazione agli incontri dei Tavoli 
Locali del Progetto “Insieme per tutti i bambini - Oltre i campi 0/6” o altri tavoli 
che dovessero attivarsi in materia di minori 

 

4. PIANO  ATTIVITÀ 

 
L’organizzazione proponente dovrà declinare le azioni che saranno attivate secondo un 
Piano di attività specifico e coerente con i problemi individuati all’art. 24, i destinatari di 
cui all’art. 25, gli obiettivi declinati all’art. 26, quanto declinato al presente articolo e con 
i risultati attesi, dettagliati all’articolo seguente e tenuto conto delle indicazioni per la 
redazione del progetto di cui all’allegato 1. Il Piano attività dovrà evidenziare chiaramente:  
a) la ripartizione del monte ore settimanale per operatori, con evidenza dell’operatore 

di riferimento per ogni Comune e tenuto conto che in ogni Comune potranno 
operare al massimo 2 operatori; 

b) il dettaglio settimanale delle attività suddiviso per Comuni.  
 

5. SUPERVISIONE 

 
Data la complessità del Servizio, l'Aggiudicataria dovrà garantire al personale impiegato 
per la gestione delle attività una supervisione metodologica con cadenza minima di 3 
ore mensili. L'attività dovrà essere svolta da specialista esperto, con formazione in  
etnopsichiatria o lavoro con le persone Rom e comprovata esperienza. Il supervisore 
dovrà essere esterno all'èquipe. Il curriculum del supervisore dovrà essere sottoposto al 
Consorzio per la sua approvazione.  

    

6. MONTE ORE 

 

6.1. Come evidenziato all’articolo 3 del presente capitolato, il monte ore di attività 
oggetto della presenta gara risulta così composto: 

 

a) Anno 2018: monte ore non inferiore a 5.175 ore  

b) Anno 2019: monte ore non inferiore a 4.090 ore 

c) Anno 2020: monte ore non inferiore a 5.175 ore 
 

6.2. il monte ore di cui al precedente punto 6.1 comprende le attività a diretto 
contatto con l’utenza e quelle indirette (quali riunioni con Servizi, Scuole, 
Associazioni, Volontari, altri soggetti istituzionali e organizzazioni locali alle quali 
parteciperà per l’Aggiudicataria un operatore per volta, fatte salve motivate 
eccezioni).  
 
Inoltre, il predetto monte ore comprende:  
- le riunioni di coordinamento dell’équipe operativa, che ha carattere 

obbligatorio e che dovrà realizzarsi almeno ogni due settimane, nella misura 
massima di 20 ore mensili, indipendentemente dal numero di operatori che 
costituiranno l’équipe operativa (eventuale restante monte ore a carico 
dell’Aggiudicataria); 
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- un massimo di 7 ore mensili per la supervisione, il restante monte ore sarà a 
carico dell'Aggiudicataria. 

 
 
ART. 28 –  RISULTATI ATTESI 
 

Il Servizio dovrà operare per il raggiungimento dei seguenti risultati:  
 

1. Area dell’integrazione scolastica: 
 

1.1. maggiore riconoscimento dei genitori rom dell’importanza dei percorsi scolastici 
e della formazione per la crescita dei figli e aumento della loro partecipazione 
alle fasi istituzionali scolastiche;  

1.2. mantenimento degli standard o incremento del numero di bambini iscritti alle 
Scuole dell’Infanzia, mantenimento degli standard di iscrizioni alle Scuole 
Primaria e  Secondaria di Primo grado;   

1.3. aumento della frequenza costante nei cicli scolastici obbligatori;  
1.4. diminuzione di situazioni di inadempienza e di abbandoni scolastici;  
1.5. incremento accessi all’istruzione secondaria ed alla formazione professionale;  
1.6. accrescimento delle competenze scolastiche/extrascolastiche dei minori Rom;  
1.7. incremento dell’integrazione dei bambini Rom;  
1.8. rafforzamento della capacità di accoglienza e integrazione da parte della 

Scuola;  
1.9. individuazione di strategie concertate e soluzioni sostenibili per fronteggiare 

problemi organizzativi connessi alla frequenza scolastica (es. fruizione dei 
servizi trasporto e mensa e delle attività complementari quali laboratori e gite). 

 

2. Area dell’integrazione sociale extrascolastica: 
 

2.1. riduzione di atteggiamenti ostativi all’integrazione dei minori e incremento del 
sostegno dei genitori all’inserimento dei figli in attività socializzanti; 

2.2. aumento della partecipazione dei bambini alle attività extra scolastiche del 
territorio ed a quelle realizzate nell’ambito dei Progetti “Insieme per tutti i 
bambini - Oltre i campi ZeroSei” e “Per Mettersi In Gioco – XMING”; 

2.3. prese in carico integrate per i minori in situazione di elevato rischio sociale e/o 
coinvolti nel circuito penale e/o con genitori in carico all’Ufficio Esecuzione 
Penale Esterna; 

2.4. incremento del livello di cura e di salute dei minori: 
• copertura totale del ciclo vaccinale obbligatorio 
• miglioramento delle condizioni di salute orale 
• aumento degli accessi autonomi ai servizi sanitari 

2.5. incremento accessi autonomi ai servizi locali;  
2.6. mantenimento dei titoli di soggiorno. 

 

3. Area Sviluppo di comunità: 
 

3.1. Aumento dei partner della rete locale e dell’apporto di soggetti volontari;  
3.2. sperimentazione di processi di partecipazione e confronto con le istituzioni locali 

con il coinvolgimento diretto dei Rom;  
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3.3. partecipazione dei nuclei Rom alle azioni A3 -"Vengo da te…"– Rivalta e A1 - "I 
colori del Mondo" – Piossasco, così come previsto nel progetto Insieme per tutti 
i bambini - Oltre i campi ZeroSei”;  

3.4. mantenimento del livello di visibilità e di conoscenza del fenomeno locale. 
 
L’organizzazione proponente dovrà individuare e valorizzare gli indicatori di 
realizzazione e di risultato previsti e descrivere le modalità attuative per la stima degli 
stessi indicatori. 

 
 

ART. 29 –  COORDINAMENTO, MONITORAGGIO E VALUTAZIONE 

 

Il coordinamento e il monitoraggio del Servizio saranno assicurati a tre livelli:  
 
1. staff di direzione del Servizio composto dal Responsabile Area Minori del Consorzio 

o suo delegato e dal Referente di Servizio individuato dal soggetto esterno che si 
aggiudicherà l’affidamento. Quest’ultimo assumerà la responsabilità dell’èquipe 
operativa e garantirà il raccordo con detto gruppo di lavoro. Lo Staff di direzione del 
servizio si riunirà periodicamente per la direzione ed il coordinamento, la gestione 
tecnico-organizzativa, il monitoraggio e la valutazione, la rilevazione di eventuali 
criticità e la formulazione di piani di soluzione;  

 
2. èquipe operativa costituita dagli operatori del servizio, realizzerà le attività, elaborerà 

i progetti d’intervento ed i report di attività, segnalerà eventuali criticità, parteciperà 
al monitoraggio degli interventi, agli incontri con la rete locale e alla valutazione del 
servizio.  

 

Il coordinamento con la Rete Territoriale sarà assicurato a due livelli: 
 
A. coordinamento Interistituzionale cui partecipano i soggetti istituzionali aderenti 

all’Accordo di Programma e/o alla Rete Territoriale, si riunirà indicativamente a 
cadenza annuale con funzioni di analisi, concertazione e integrazione delle politiche 
e degli interventi, diffusione e condivisione delle informazioni, valutazione e 
confronto sulle risorse;  

 
B. reti locali comunali, composte di soggetti istituzionali o volontari coinvolti nei progetti 

specifici di ambito comunale, oppure rivolti a singoli nuclei familiari o minori. 
 
La valutazione dovrà intendersi come costruzione sociale in cui tutti gli attori coinvolti a 
vario titolo saranno sollecitati a produrre dati ed elementi documentali, nonché a 
sviluppare interpretazioni.  
 
A titolo esemplificativo si riportano alcuni degli strumenti che dovranno essere utilizzati: 
 fogli firma per la rilevazione delle presenze e verbali dei diversi incontri di rete;  
 schede di rilevazione dei dati delle Scuole relativi a iscrizioni, frequenza e presenza 

dei genitori alla consegna delle pagelle; 
 schede di rilevazione dei dati dei consultori pediatrici sulle vaccinazioni di minori 

Rom; 
 schede di monitoraggio e report di progetto; 
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 schede di rilevazioni delle informazioni e rimandi dei destinatari delle azioni e dei 
loro genitori emerse nel corso dell’interazione con gli operatori che gestiscono le 
attività. 

 

 

ART. 30 –  PERSONALE DEL SERVIZIO 
 

1. Il Servizio sarà realizzato dall’Aggiudicataria mediante propri operatori 
adeguatamente preparati in relazione alle mansioni da svolgere ed al contesto in 
cui operano. Per la corretta esecuzione degli interventi e delle attività di cui ai 
precedenti articoli, l’Aggiudicataria s’impegna a impiegare un’équipe composta di 
un mimino di 4 operatori, in possesso dei seguenti requisiti obbligatori:  

 

A) diploma di educatore professionale, o qualifica di educatore professionale 
post diploma di maturità, o laurea in Scienze dell’Educazione, oltre a 1 anno 
di esperienza in servizi specifici o progetti specifici rivolti a persone Rom, 
oppure in servizi a bassa soglia, intendendo con ciò: drop-in per persone in 
grave disagio (senza fissa dimora, rifugiati, immigrati, tossicodipendenti), 
carcere minorile e servizi per  minori afferenti al circuito penale, dormitori, 
CAS e progetti SPRAR con diretto contatto con l’utenza, lavoro di strada con 
tipologie di utenza a rischio (servizi di strada e non di educativa territoriale);   

oppure 
B) Laurea in discipline umanistiche, oltre a 1 anno di esperienza in servizi 

specifici o progetti specifici rivolti a persone Rom, oppure in servizi a bassa 
soglia, intendendo con ciò: drop-in per persone in grave disagio (senza fissa 
dimora, rifugiati, immigrati, tossicodipendenti), carcere minorile e servizi per  
minori afferenti al circuito penale, dormitori, CAS e progetti SPRAR con 
diretto contatto con l’utenza, lavoro di strada (con tipologie di utenza a 
rischio, servizi di strada e non di educativa territoriale);   

oppure 
C) diploma di maturità, formazione specifica in materia di immigrazione non 

inferiore alla durata di anni 1, oltre a 3 anni di esperienza in servizi specifici o 
progetti specifici rivolti a persone Rom, oppure in servizi a bassa soglia, 
intendendo con ciò: drop-in per persone in grave disagio (senza fissa dimora, 
rifugiati, immigrati, tossicodipendenti), carcere minorile e servizi per  minori 
afferenti al circuito penale, dormitori, CAS e progetti SPRAR con diretto 
contatto con l’utenza, lavoro di strada (con tipologie di utenza a rischio, 
servizi di strada e non di educativa territoriale);  

 
Tutti i suddetti titoli di studio devono essere conseguiti in Italia o, se conseguiti 
all’estero, riconosciuti dallo Stato italiano (ovvero tradotti, legalizzati e accompagnati da 
dichiarazione di valore rilasciata ai sensi di legge). 
 
L’esperienza professionale dovrà essere documentabile.  
 

2. L’Aggiudicataria nominerà un Referente di Servizio, in possesso di uno fra i requisiti 
di cui al punto precedente e di almeno 3 anni di esperienza specifica di 
coordinamento di progetti e/o interventi e/o servizi, di cui almeno 2 anni di 
esperienza specifica nel coordinamento di servizi o progetti rivolti a persone Rom;  

 



------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
CIdiS                                  Capitolato speciale d’appalto                  Rev. B 24/10/2017 Pag. 31 a 38 

 Servizio Accompagnamento Socio-Educativo Territoriale 

3. Il Referente dell’Aggiudicataria è tenuto a svolgere le funzioni di coordinamento con 
un impegno non inferiore a 10 ore mensili. Detto monte ore è interamente a carico 
dell’Aggiudicataria e dovrà essere evidenziato nei report mensili di attività.  

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

altro personale con la stessa qualifica professionale. Il turnover degli operatori non 
dovrà superare 1/3 sul totale degli operatori attivi per la realizzazione del Servizio.   

 
5. L’Aggiudicataria dovrà provvedere alla sostituzione del personale per qualsiasi 

motivo assente, nonché di quello che non dovesse risultare idoneo allo svolgimento 
del servizio stesso, a seguito di specifica segnalazione dal parte del Responsabile 
del Consorzio, con altro personale avente i requisiti previsti al presente articolo. In 
particolare, il prestatore di servizi garantirà, in caso di malattia o di grave 
impedimento da parte degli operatori impegnati nel Servizio, l'attivazione di tutti gli 
strumenti possibili per ovviare all'emergenza, comunicando tempestivamente al 
Responsabile dell’Area Minori le modalità della sostituzione. L’Aggiudicataria è 
tenuta a sostituire il personale assente entro e non oltre il 10° giorno lavorativo, con 
altro di pari professionalità, dandone comunicazione e indicandone le generalità e la 
qualifica professionale. Eventuali deroghe al presente vincolo possono essere 
valutate, secondo la situazione, dal Consorzio e dall’Aggiudicataria. 

 

6. Gli operatori addetti al Servizio devono essere in possesso della patente di guida B 
e devono essere automuniti, con oneri ad intero carico dell’Aggiudicataria. 

 

7. L’Aggiudicataria dovrà garantire che il personale utilizzi autovetture per le quali è 
prevista la copertura assicurativa RCA. 

 

8. 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 ad avere un'etica adeguata alla professione che 
svolgono.  

 
9. 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 del Responsabile dell’Area 
Minori del Consorzio stesso, o suo delegato.   

 

10. Il personale addetto al Servizio oggetto della presente gara dovrà essere assunto 
alle dipendenze dell’Aggiudicataria, con la quale unicamente intercorrerà il rapporto 
di lavoro a tutti gli effetti di legge.  

 

11. L’Aggiudicataria dovrà trasmettere al consorzio entro 10 giorni dall’aggiudicazione, il 
certificato di idoneità alle mansioni del personale impiegato, sottoscritto dal Datore 
di Lavoro.  

 

12. Nei confronti del proprio personale l’Aggiudicataria dovrà applicare gli standard 
normativi, previdenziali e assicurativi del settore, nonché il trattamento salariale e 
normativo previsto dal CCNL di categoria sottoscritto dalle Organizzazioni Sindacali 
e, se esistenti, dai contratti territoriali.  

 

13. In caso d’incidenti agli utenti e/o incidenti o infortunio degli operatori 
dell’Aggiudicataria impiegati per la gestione del Servizio, incorsi durante lo 
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svolgimento delle attività di cui al presente capitolato, l’Aggiudicataria dovrà darne 
tempestiva comunicazione al Consorzio, al quale dovrà anche essere trasmessa 
copia della denuncia, corredata di una relazione sull’accaduto.  

 

14. È fatto divieto assoluto al personale dell’Aggiudicataria di accettare alcuna forma di 
compenso, di qualsiasi natura, da parte di qualunque destinatario (diretto o indiretto) 
degli interventi di cui al presente capitolato speciale d’appalto.   

 
15. I nominativi degli operatori, i loro curricula, coerenti con quanto dichiarato in sede di 

gara d’appalto, le rispettive qualifiche, la dichiarazione del livello retributivo 
applicato, devono essere presentati al Consorzio almeno 3 giorni prima dell'effettivo 
avvio del servizio oggetto del presente capitolato. 

 

16. L’Aggiudicataria dovrà fornire agli operatori un tesserino/documento di 
riconoscimento, attestante l’effettivo inserimento nelle équipe impegnate per la 
gestione del progetto “Accompagnamento Socio-Educativo Territoriale”  oggetto del 
presente appalto. 

 

17. L’Aggiudicataria potrà avvalersi di personale in formazione a scopo di tirocinio, di 
Volontari in Servizio Civile o di altri singoli Volontari, in misura aggiuntiva e non 
sostitutiva del personale previsto dal capitolato, con oneri assicurativi a carico 
dell’Aggiudicataria e con preventiva autorizzazione del Consorzio.  

 

18. Il Consorzio, ai sensi dell’art. 50 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., richiede 
l’assorbimento del personale assunto dalle imprese dell’appalto in scadenza, 
riconoscendo l’inquadramento, il livello retributivo e l’anzianità acquisita, fatta salva 
la rinuncia individuale, come stabilito dall’art. 37 del CNNL delle Cooperative sociali. 

 

 

ART. 31 –  ONERI DEL SERVIZIO 
 
1. È a carico del Consorzio la copertura assicurativa per i minori coinvolti nelle attività 
 
2. Sono a carico dell’Aggiudicatario: 

a) le spese per piccoli acquisti e materiali diversi utili per lo svolgimento delle 
attività progettuali, mediante l’utilizzo del fondo cassa di cui all’art. 3 Ammontare 
dell’appalto – base d’asta; 

  
b) il trasporto, con relativi oneri, dei destinatari del Servizio presso altri servizi, spazi 

e luoghi utili alla realizzazione delle attività; 
 

c) tutte le spese per gli spostamenti effettuati dagli operatori, con mezzi messi a 
disposizione dall’Aggiudicataria o di proprietà degli operatori stessi; 

 
d) i tempi di percorrenza degli operatori necessari per raggiungere il luogo di avvio 

delle attività giornaliere, e viceversa; 
 

e) il coordinamento dell'èquipe del Servizio per un minimo di 110 ore annue (10 ore 
mensili minime);  

 
f) le spese derivanti da danni causati ad immobili, beni o attrezzature fisse, ovvero 

ricevute a titolo di prestito da partner a vario titolo coinvolti nella realizzazione del 
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Servizio o altri soggetti esterni al Consorzio, utilizzate per la gestione delle 
attività; 

 
g) le spese relative all’aggiornamento, alla supervisione e alla formazione 

professionale del personale impiegato per la gestione del Servizio, che dovranno 
essere effettuate al di fuori degli orari previsti per il Servizio  e comunicati al 
Consorzio con anticipo. Relativamente alla supervisione,  come esplicitato 
all'articolo 27, comma 5, il Consorzio riconoscerà quale orario di Servizio un 
massimo di 7 ore mensili;   

 
h) eventuale monte ore aggiuntivo alle 20 ore mensili complessive riconosciute dal 

Consorzio per la realizzazione della riunione di coordinamento dell’equipe 
operativa, di cui all'articolo 27, comma 6; 

 
i) 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. 

 
Inoltre, l’Aggiudicataria dovrà garantire: 
1. con oneri a suo completo carico, la disponibilità di una sede sul territorio consortile, 

messa a disposizione dell'èquipe per conservare la documentazione di servizio e 
svolgere le attività indirette quali telefonate, redazione di progetti e relazioni e 
svolgere le riunioni di coordinamento; 

 
2. con oneri a suo completo carico, la disponibilità ad effettuare, in partnership con il 

Consorzio, ogni progettazione utile a possibili richieste di finanziamento ad Enti 
sovra ordinati, Fondazioni o altri soggetti di attività consistenti nella ripetizione di 
servizi analoghi, conformi al progetto di base oggetto della presente procedura 
aperta, nonché a partecipare direttamente a bandi la cui partecipazione è preclusa 
al Consorzio; 

 
3. la partecipazione del personale impiegato per la gestione del Servizio ad eventuali 

percorsi formativi, seminari o convegni organizzati dal Consorzio, su materie che 
rivestano un interesse diretto per le attività oggetto del Servizio stesso. In questo 
caso le ore saranno a carico del Consorzio per il 50% mentre il restante 50% sarà a 
carico dell’Aggiudicataria; 

 
4. la disponibilità ad accogliere nei percorsi formativi che organizzerà personale del 

Consorzio, previo apposito accordo. 
 
 

ART. 32 –  DOCUMENTAZIONE ATTIVITÀ E RENDICONTO DEL SERVIZIO 
 
1. L’Aggiudicataria è tenuta a: 
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1.1. elaborare specifici progetti di macro attività, distinti per Comune e per 
nucleo/gruppo seguito e trasmetterli al Consorzio entro 30 giorni dall’avvio del 
servizio; gli stessi dovranno essere aggiornati almeno annualmente; 

1.2. trasmettere al Consorzio entro i primi 10 giorni lavorativi di ogni mese  la 
rilevazione mensile delle attività effettuate nel mese precedente, con 
indicazione della tipologia di attività effettuata: attività domiciliare e territoriale ed 
attività in collaborazione con le Scuole (con distinzione per Comune), riunioni 
con altri servizi e/o con soggetti del territorio, riunioni di coordinamento 
dell'équipe, attività di coordinamento del Referente dell'Aggiudicataria, 
supervisione;   

 
1.3. trasmettere al Consorzio entro l’ultimo giorno di ogni mese un prospetto di 

massima che evidenzi, per ogni operatore, giorni e orari, attività e luoghi previsti 
per il mese successivo. Nel caso in cui la pianificazione permanga invariata 
rispetto a quanto trasmesso nel mese precedente la predetta trasmissione può 
essere omessa;  

 
1.4. redigere ed aggiornare la mappatura delle presenze Rom sul territorio, secondo 

modalità concordate con il Consorzio ed in ogni caso con cadenza almeno 
annuale;  

 
1.5. rendicontare semestralmente le spese sostenute con il fondo cassa; 

 
1.6. predisporre gli strumenti per rilevare gli indicatori di risultato, curarne la 

compilazione e l’elaborazione; 
 

1.7. partecipare al sistema di valutazione in uso presso il Consorzio, oltre che ad 
elaborare semestralmente e al termine del contratto una relazione sulle attività 
svolte, sulla base di una traccia concordata con il Consorzio; 

 
1.8. dotarsi di uno strumento che consenta anche al Consorzio di rilevare l'orario di 

lavoro degli operatori dell'èquipe del Servizio in tempo reale;  
 

1.9. comunicare al Consorzio le assenze del personale superiori alla giornata 
lavorativa, preventivamente in caso di ferie o altre spettanze, tempestivamente 
e comunque entro il giorno successivo in caso di malattia.   

 
2. L’Aggiudicataria è responsabile, oltre che della gestione del lavoro degli operatori, 

della redazione dei progetti specifici e di tutta la documentazione prevista per la 
conduzione del Servizio;  

 
 

ART. 33 –  RAPPORTI CONSORZIO E AGGIUDICATARIA 
 

1. Il coordinamento complessivo del Progetto è svolto dal Consorzio attraverso 
l'attività di programmazione, verifica e valutazione. 

 
2. L’Aggiudicataria dovrà nominare un Referente di Servizio; questi dovrà mantenere 

rapporti di collaborazione con il Responsabile dell’Area Minori, o suo delegato, 
partecipare alle attività di coordinamento, monitoraggio e valutazione e dovrà 
garantire la continuità per tutta la durata del Servizio.   
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3. L’Aggiudicataria s’impegna a richiedere formale autorizzazione al Consorzio per 

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

 
4. L’Aggiudicataria, oltre al Referente del Servizio di cui agli articoli ed ai punti 

precedenti, dovrà nominare un Responsabile di Aggiudicataria professionalmente 
qualificato per la gestione complessiva del Servizio, in possesso di esperienza in 
qualità di Responsabile o Coordinatore di Servizi o Progetti analoghi di almeno 3 
anni nell’ultimo quinquennio. Ricorrendone i requisiti, le funzioni di Responsabile e 
di Referente potranno essere assolte dalla medesima figura professionale.  
Il Responsabile di Aggiudicataria dovrà mantenere rapporti di collaborazione con il 
Responsabile Area Minori del Consorzio e garantire continuità per tutta la durata 
dell'appalto e svolgerà le funzioni di coordinamento complessivo del Servizio 
oggetto della presente gara, per quanto di competenza dell'Aggiudicataria, con 
oneri a carico dell’Aggiudicataria stessa. 

 

5. L’Aggiudicataria dovrà individuare il/i nominativo/i del/dei sostituti del 
Responsabile e del Referente, in caso di loro assenza. 

 

6. I Responsabili, del Consorzio e dell’Aggiudicataria, dovranno operare 
sinergicamente e secondo criteri di efficacia e di efficienza per la programmazione 
e la gestione integrata del Servizio ed il coordinamento tra Aggiudicataria e  
Consorzio sarà garantito attraverso incontri indicativamente bimestrali, oltre che 
all'occorrenza tra il Referente del Servizio ed il Responsabile dell’Area Minori, o 
suo delegato ed incontri semestrali tra il Responsabile dell’Area Minori e il 
Responsabile di Aggiudicataria. 

 
 

ART. 34 –  TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI E PRIVACY 
 

1. Ai sensi del D.Lgs. 196/2003 e s.m.i. il Consorzio, titolare del trattamento dei dati 
personali e dei dati particolari relativi ai destinatari del Servizio, designa 
l’Aggiudicataria quale responsabile al trattamento dei dati che, in ragione dello 
svolgimento del progetto, acquisirà.  

 
2. L’Aggiudicataria procederà al trattamento dei dati attenendosi alle istruzioni 

impartite dal Consorzio, in particolare: 
 

a) tratterà i dati in suo possesso esclusivamente ai fini dell’espletamento del servizio 
appaltato; 

 
b) non potrà comunicare a terzi (salvo l’eccezionalità riguardante l’incolumità o la 

sicurezza degli utenti, previa autorizzazione del Consorzio, o, in caso di urgenza, 
con successiva informativa al Consorzio) e diffondere i dati in suo possesso, né 
conservarli successivamente alla scadenza del contratto d’appalto. In 
quest’ultimo caso dovrà restituire tutti i dati in suo possesso al Consorzio entro il 
termine tassativo di 5 giorni; 

 
c) dovrà adottare opportune misure atte a garantire la sicurezza dei dati in suo 

possesso; 
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d) dovrà richiedere a tutti i partecipanti (e per i minorenni ai loro genitori o a chi ne 

fa le veci) la sottoscrizione di specifica autorizzazione nei confronti 
dell’Aggiudicataria stessa, del Consorzio e degli organizzatori dell’attività – se 
diversi - alla propria ripresa con fotografie, videoregistrazioni, servizi video, radio 
e/o altri strumenti di comunicazione, indipendentemente da chi li abbia effettuati 
e all’utilizzo degli stessi, nel modo che sarà concordato con i partecipanti stessi e 
con il Consorzio, con assoluta discrezione, per ogni forma di pubblicità, 
promozione, studio e valutazione, annuncio di progetti o altro, senza pretendere 
alcun rimborso di qualsiasi natura e senza chiedere alcuna forma di compenso. 

 
Si precisa che, ai sensi del D.Lgs. 196/2003 e s.m.i., oltre alle ipotesi di responsabilità 
penale ivi contemplate, l’Aggiudicataria è comunque obbligata in solido con il Consorzio 
per danni provocati agli interessati in violazione della legge medesima.  
 
All’avvio del Servizio l’Aggiudicataria dovrà fornire il nominativo delle persone incaricate 
del trattamento dei dati. 
 
 

ART. 35 – 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 e l'Aggiudicataria è 
tenuta a collaborare. 

 
2. Preliminarmente all’avvio 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 21 del presente capitolato.  
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Allegato 1 - Schema di progettazione 

A. Il progetto tecnico, da cui si rileverà la capacità progettuale dell’Aggiudicataria, 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, oltre eventuali tabelle e/o allegati.  

 

1 
Presupposti teorici di 
riferimento  

Descrivere i presupposti teorici cui farà riferimento l’équipe 
nell’attuazione del Servizio  

2 
Definizione dell’oggetto 
di lavoro  

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

3 
Metodologia, azioni e 
organizzazione del 
lavoro 

Descrivere l’organizzazione del lavoro e le attività, coerenti con il 
progetto nel suo complesso, precisandone soluzioni gestionali, 
organizzative e tecniche.  

4 Rischi di realizzazione 

Con riferimento ai risultati attesi, descrivere i rischi di realizzazione e le 
soluzioni da adottare per fronteggiare detti rischi. I rischi di 
realizzazione sono da intendersi quali elementi – molto spesso 
prevedibili - che possono ostacolare il buon andamento del progetto e 
che devono essere previsti sin dal suo avvio e per i quali devono 
essere già previste possibili strategie di fronteggiamento.  
Descrivere, inoltre, le modalità di coinvolgimento dei destinatari del 
Servizio, anche con particolare riferimento alla partecipazione alle 
attività previste dal progetto “Insieme per tutti i bambini, Oltre i campi 
ZeorSei” e le soluzioni adottate per fronteggiare rischi di realizzazione 
in tale ambito.  

5 
Risorse umane, 
tecniche, logistiche e 
strumentali  

Descrivere tutte le risorse che s’intendono utilizzare.  
Con riferimento alle risorse umane, precisare:  

 modalità di coordinamento 

 dettaglio attività e ripartizione del monte ore settimanale, suddiviso 
per Comuni 

 operatore/i di riferimento per ogni Comune (massimo 2 operatori)  

6 
Soggetti sociali da 
coinvolgere  

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

7 
Coordinamento del 
Servizio 

Descrivere strategie e modalità che saranno utilizzate per il 
coordinamento del Servizio 

8 

Monitoraggio e 
valutazione, 
metodologia, indicatori e 
strumenti 

Descrivere il sistema di monitoraggio e di valutazione che s’intende 
proporre, individuando altresì  gli indicatori di realizzazione e di 
risultato (con relativa valorizzazione) e gli strumenti che saranno 
utilizzati per la stima degli indicatori.  

 
B. Il progetto tecnico dovrà essere corredato di: 

B.1. nominativo e curriculum del Referente del Servizio  
B.2. nominativo del Responsabile dell’Aggiudicataria che manterrà i rapporti contrattuali 

con il Consorzio 
B.3. qualificazione professionale del personale che s’intende impiegare, come da 

indicazioni contenute nel presente capitolato 
 

C. Il progetto tecnico dovrà evidenziare le modalità di inserimento di nuovi eventuali operatori 
 
D. Il progetto tecnico dovrà essere firmato dal legale rappresentante dell’Aggiudicataria
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Allegato 2 - Personale messo a disposizione dall’Aggiudicataria 
 

 

Nominativo Operatore: _____________________________________________________________________ 

 

Organizzazione titolare del 

Progetto / Servizio 

(specificare denominazione, 

ragione sociale, indirizzo) 

Denominazione 

Progetto / Servizio 

Tipologia attività 

prestata 

Destinatari 

Progetto/ Servizio 

Periodo in 

anni  

Full time* 

Periodo in anni   

part time  

(minimo 12 ore 

settimanali)* 
1       

2   
 
 

    

3       

…

… 

  
 
 

    

Totale periodo espresso in anni di attività prestata  

  

 

* indicare esclusivamente i periodi in anni interi, oltre quanto previsto dai requisiti obbligatori di cui all’articolo 30, Personale del Servizio, non saranno 
considerate frazioni inferiori all’anno di attività 

 


