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CAPO I - PRESCRIZIONI GENERALI 
 
ART. 1 - OGGETTO DELL’APPALTO 
 
Il presente capitolato speciale d’appalto disciplina la gestione del Servizio “Lavoro di 
Strada e Interventi Educativi Individuali” del Consorzio Intercomunale di Servizi, inteso 
come servizio finalizzato alla promozione del benessere e della qualità della vita, alla 
prevenzione primaria e secondaria e al trattamento del disagio e del rischio sociale 
per i minori, secondo la seguente declinazione: 
 
1. interventi educativi nei luoghi informali, rivolti a gruppi naturali di adolescenti, di 

seguito denominati “Lavoro di Strada”;  
 
2. presa in carico educativa di singoli minori, di seguito denominati “Interventi 

Educativi Individuali”; 
 
Le sopraelencate declinazioni sono parimenti caratterizzate da:   
 
• azioni di front line per la gestione tecnico-professionale di attività e interventi con 

utenza, servizi e territorio; 
 
• azioni di back office per la gestione tecnico-professionale di attività e interventi. 
 
Il Consorzio Intercomunale di Servizi, d’ora in avanti definito semplicemente 
“Consorzio”, è costituito dai seguenti Comuni della Provincia di Torino: Beinasco, Bruino, 
Orbassano, Piossasco, Rivalta di Torino e Volvera. 
 
L’attività del servizio è più ampiamente descritta 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 mesi ventisei dalla data di aggiudicazione, e, comunque, sino 
alla concorrenza dell’importo contrattuale.  

 
2. Il Consorzio, ai sensi dell’art. 57 del D.Lgs. 163/2006, comma 5 lettera b, ha la facoltà 

di affidare all'operatore economico aggiudicatario del contratto iniziale nuovi 
servizi consistenti nella ripetizione di servizi analoghi, conformi al progetto di base 
oggetto della presente procedura aperta, alle medesime condizioni della presente 
procedura aperta.  

 
3. Il servizio potrà essere attivato dal giorno successivo l’aggiudicazione definitiva ai 

sensi dell’art. 11 del D.Lgs. 163/2006, in pendenza della stipulazione del contratto. 
 
4. È facoltà del Consorzio, nelle more dell’espletamento di nuova procedura aperta 

di aggiudicazione, richiedere la proroga per un massimo di mesi sei, periodo 
necessario per la conclusione del procedimento di scelta del nuovo contraente.  
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5. Il Consorzio, nel caso in cui gli attuali presupposti generali, legislativi, normativi, 
economici o di ordinamento interno in base ai quali si è provveduto all’affidamento 
del servizio dovessero subire variazioni, si riserva la facoltà, previa assunzione di 
provvedimento motivato, di recedere il contratto, con preavviso di giorni 60, senza 
che l’aggiudicatario possa pretendere risarcimenti danni o compensazioni di sorta, 
ai quali esso dichiara fin da ora di rinunciare. 

 
 
ART. 3 - AMMONTARE DELL’APPALTO - BASE D’ASTA – MONTE ORE ATTIVITA’ 
 
Il valore complessivo presunto del servizio oggetto della presente procedura aperta, 
ammonta a € 633.438,21 – IVA esclusa (se dovuta secondo la normativa vigente). 
 
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.  
 
L’importo complessivo dell’appalto è onnicomprensivo e prevede:  
 
a. la gestione delle attività di “Lavoro di Strada” per un numero di ore non inferiore a 

10.185, comprensive di massimo 420 ore di riunione dell’equipe “Lavoro di Strada” 
(cfr. art. 24 – comma 4.11); 

 
b. un fondo cassa dell’importo massimo di € 13.500,00 da utilizzare per il “Lavoro di 

Strada”;  
 
c. la gestione degli “Interventi Educativi Individuali” per un numero di ore non 

inferiore a 15.960; 
 

d. l’attività di programmazione, progettazione, coordinamento, integrazione col 
territorio e valutazione del Servizio, ad opera del Coordinatore per 
l’Organizzazione Aggiudicataria, per un totale di 315 ore (cfr. art. 24 – comma 3 e 
art. 25 – comma 5); 
 

e. tutte le ulteriori spese derivanti dalla gestione del Servizio.   
 
 
La base d’asta è pari alla quota oraria di euro 23,94 - IVA esclusa ed è comprensiva di 
tutti i costi ed oneri come sopra descritti. 
 
 
ART. 4 – NORMATIVA DI RIFERIMENTO 
 
1. Per tutte le condizioni non evidenziate nel presente capitolato speciale d’appalto si 

fa riferimento a quelle previste D.lgs. 12 aprile 2006 n. 163.  
 
2. L’Impresa 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. 



 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Capitolato Speciale d’Appalto 

“Servizio Lavoro di Strada e Interventi Educativi Individuali” 

Edizione: Prima     Revisione: B      Data: 14/03/2013          Pagina: 5 di 36 

 
 

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 possono influire sull’esecuzione dei servizi e sulla determinazione del prezzo 
offerto. 

 
 
ART. 5 - AUMENTI E DIMINUZIONI DEL SERVIZIO 
 
Nel corso dell’esecuzione del Servizio il Consorzio può chiedere, e l’Impresa ha 
l’obbligo di accettare, alle condizioni tutte del contratto, un aumento o una riduzione 
dell’importo contrattuale fino ad un massimo del 20%.  
 
 
ART. 6 - REVISIONE PREZZI 
 
Il rischio di impresa è a totale carico del concessionario. 
Ai sensi dell’art. 115 del D.Lgs. 163/2006 il contratto oggetto dell’appalto, in quanto ad 
esecuzione continuativa, è soggetto alla revisione periodica del prezzo.  
La revisione viene operata sulla base di una istruttoria condotta dai dirigenti 
responsabili dell’acquisizione di beni e servizi sulla base dei dati-costi standardizzati 
determinati annualmente dall’Osservatorio dei contratti pubblici per tipo di servizio e 
fornitura. 
In assenza della pubblicazione dei dati di cui al comma 2, la revisione prezzi avviene 
secondo le seguenti modalità:  
• per il primo anno di decorrenza contrattuale il prezzo di aggiudicazione rimarrà 

fisso ed invariato;  
• a partire dal secondo anno l'Amministrazione riconoscerà la revisione prezzo solo 

nell'ipotesi di maggiori oneri sopportati dall’impresa conseguenti ad aumenti di 
natura contrattuale (CCNL) che dovessero verificarsi nel periodo intercorrente tra 
la data di presentazione dell'offerta economica e la scadenza dell’appalto. Al 
verificarsi di tale ipotesi l'Amministrazione riconoscerà la revisione prezzi nella 
misura pari alla percentuale di incremento conseguente al rinnovo contrattuale 
da applicarsi sulla quota parte del costo relativa al personale. I costi così revisionati 
rimarranno fissi e invariabili per tutto l’anno solare in corso.  

Il procedimento di adeguamento del canone e dei prezzi unitari sarà avviato 
dall’Amministrazione a seguito di formale richiesta da parte della ditta contraente 
corredata della documentazione necessaria e comprovante l’esatta quantificazione 
della percentuale di incremento da applicare. 
 
 
ART. 7 – CAUZIONE PROVVISORIA E DEFINITIVA 
 
a) Cauzione provvisoria 
Le Imprese partecipanti dovranno presentare, insieme all'offerta, un deposito 
cauzionale provvisorio del 2% dell’importo presunto dell’Appalto pari a € 12.668,76 
(dodicimilaseicentosessantotto,76). 
La cauzione potrà costituirsi in numerario tramite versamento dell’importo presso la 
Tesoreria del Consorzio, Istituto Bancario San Paolo IMI agenzia di Orbassano Via Roma, 
43 CODICE IBAN IBAN  IT 05 G 03069 30680 100000300036, ovvero tramite polizza 
fideiussoria assicurativa o fidejussione bancaria rilasciata da istituto autorizzato. La 
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durata della polizza dovrà avere validità non inferiore a 180 giorni decorrenti dalla data 
di esperimento della gara e dovrà contenere la clausola di pagamento entro 15 giorni a 
prima richiesta scritta e la rinuncia del beneficio della preventiva escussione del 
debitore principale. Il documento deve essere correlato dalla dichiarazione di un istituto 
bancario, ovvero di una compagnia di assicurazione, contenente l’impegno a rilasciare, 
in caso di aggiudicazione dell’Appalto, a richiesta del concorrente una fidejussione 
bancaria, ovvero una polizza assicurativa fidejussoria, relativa alla cauzione definitiva. 
Tutte le condizioni per una corretta presentazione della cauzione provvisoria sono a 
pena di esclusione. 
In caso di consorzi di cui all’art. 34, comma 1 lett. b) e c) D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. la 
cauzione provvisoria dovrà essere presentata dal consorzio stesso. In caso di 
raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari di concorrenti già costituiti (art. 34 
comma 1 Lett. d), e) del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.) la cauzione provvisoria dovrà essere 
presentata, su mandato irrevocabile delle altre imprese riunite o consorziate, 
dall’impresa mandataria o capogruppo, in nome e per conto di tutti i concorrenti. 
In caso di raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari, non ancora formalmente 
costituiti con atto notarile, è indispensabile, pena l’esclusione, che la garanzia sia 
intestata a nome di ciascuna delle imprese componenti il costituendo raggru-
ppamento o consorzio ordinario. 
La cauzione provvisoria prestata dall’aggiudicatario è svincolata al momento della 
sottoscrizione del contratto. Ai non aggiudicatari, la cauzione provvisoria è restituita ad 
avvenuta aggiudicazione definitiva. 
 
b) cauzione definitiva 
La cauzione definitiva è calcolata sull’intero periodo di Appalto nella misura del 10% 
dell’importo netto contrattuale e la stessa deve essere prestata mediante fidejussione 
bancaria o polizza assicurativa (art. 1 Legge 348/82). 
Nei casi di inadempimento anche di una sola delle obbligazioni assunte 
dall’aggiudicatario e fatti salvi i maggiori diritti del Consorzio, l’Amministrazione 
Consortile procederà all’incameramento della cauzione suddetta con semplice atto 
amministrativo ed avrà diritto al rimborso delle spese che dovesse eventualmente 
sostenere durante la gestione per fatto dell’Impresa 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. 
L’impresa aggiudicataria è obbligata a reintegrare la cauzione di cui 
l’Amministrazione Consortile avesse dovuto avvalersi in tutto o in parte, durante 
l’esecuzione del contratto. 
La cauzione sarà restituita soltanto ad approvazione del certificato di regolare 
prestazione e dopo ultimata e liquidata ogni ragione contabile, pertanto la garanzia 
deve essere prestata fino ad almeno novanta giorni dopo la conclusione del rapporto 
contrattuale. 
 
Disposizioni comuni per le cauzioni provvisoria e definitiva. 
L’importo delle garanzie provvisoria e definitiva è ridotto del 50% per gli offerenti ai 
quali venga rilasciata, da organismi accreditati, ai sensi delle norme europee della 
serie  UNI CEI EN 45000 e della 7 serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, la certificazione del 
sistema qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000. 
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. 
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In caso di consorzi di cui all’art. 34 comma 1 Lett. b), c), al fine di poter usufruire della 
riduzione dell’importo della cauzione, la certificazione attestante il possesso del sistema 
di qualità dovrà essere prodotta dal consorzio stesso. 
Nel caso di raggruppamenti temporanei consorzi ordinari di concorrenti costituiti o da 
costituirsi (art. 34 comma 1 lett. d), e) D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.), al fine di poter usufruire 
della riduzione dell’importo della cauzione, la certificazione attestante il possesso del 
sistema di qualità dovrà essere prodotta da tutte le imprese 
raggruppate/raggruppande o consorziate/consorziande. 
 
 
ART. 8 – SOGGETTI AMMESSI E FORMA GIURIDICA RAGGRUPPAMENTO:  
 
Sono ammessi a presentare offerta tutti i soggetti elencati dall'art. 34 del 
D.Lgs.n.163/2006 e, quindi, anche le imprese in associazione temporanea ed i consorzi 
ordinari, alle condizioni previste dall'art. 37 del D. Lgs. 163/2006. 
Possono, altresì, partecipare alla gara anche i Consorzi fra società di cooperative di 
produzione e lavoro, i Consorzi fra imprese artigiane ed i Consorzi stabili. Tali consorzi 
sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, ed a pena di esclusione, per quali 
consorziati essi concorrono ed a questi ultimi è fatto divieto di partecipare, in qualsiasi 
forma, alla gara. 
Le singole imprese consorziate, di cui al precedente capoverso, che sono designate 
come effettive esecutrici dei servizi, debbono dimostrare il possesso dei requisiti 
soggettivi richiesti ai fini dell'ammissione alla gara, mentre i requisiti oggettivi, cioè quelli 
tecnico-economici e finanziari, saranno valutati con riferimento all'intero consorzio, 
fermo restando che la consorziata indicata come l'esecutrice delle prestazioni dovrà 
possedere, a pena di esclusione dalla gara, almeno il 60% dei requisiti oggettivi richiesti 
per la singola impresa. 
Per i raggruppamenti di imprese orizzontali, la mandataria dovrà essere in possesso di 
almeno il 60% dei requisiti oggettivi, mentre le imprese mandanti dovranno essere in 
possesso dei requisiti oggettivi, pari alla percentuale dei servizi che ciascuna 
mandante s'impegna a svolgere, che in ogni caso non potrà essere inferiore al 40% 
dell'importo dell'appalto. 
Sempre per le ATI, i requisiti soggettivi debbono essere posseduti da tutte le imprese del 
raggruppamento. 
Il possesso dei requisiti soggettivi ed oggettivi e, per questi ultimi, nelle percentuali 
sopra indicate, è richiesto a pena di esclusione dalla gara. 
In caso di avvalimento si applicano le disposizioni di cui all’art. 49 D.lgs 163/2006. 
 
 
ART. 9 – SUBAPPALTO – CESSIONE  
 
Ai sensi dell’art. 118 del D.Lgs. n. 163/2006 è vietata la cessione e, stante la peculiarità 
dei servizi, è altresì vietato il subappalto. 
 
 
ART. 10- PROCEDURA DI GARA E CRITERI DI AGGIUDICAZIONE 
 

Il presente appalto è disciplinato dall’art. 20 del D.Lgs n. 163/2006 e la gara si svolgerà 
con procedura aperta, secondo le modalità previste agli artt. 3 comma 37, n. 55 del 
citato decreto legislativo. 
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L’aggiudicazione avverrà in favore dell’offerta economicamente più vantaggiosa, così 
come previsto all’art.  83 del D.Lgs n. 163/2006, valutata sulla base dei seguenti 
elementi:  
 
A. Offerta Economica PUNTI  40 

 
 
Per la determinazione del punteggio da assegnare al prezzo, la Commissione di gara 
utilizza la seguente formula: 
 
PEx = P Emax x   Base – Pr offerta x 
                             Base – Pr soglia  
Legenda: 
PEx punteggio economico assegnato al singolo concorrente 
P Emax punteggio economico massimo assegnabile 
Base base d’asta 
Pr offerta x prezzo offerto dal singolo concorrente 
Pr soglia Il prezzo soglia è il valore minore tra il valore più basso di tutte le offerte ed il valore definito dal 

concedente pari ad €. 22,05. 

 
B. Componente progettuale/offerta tecnica, comprensiva della 

qualificazione dell’Impresa 
 

PUNTI  60 

 
Il progetto sarà valutato in considerazione dei seguenti elementi e parametri:  
 
B1) Progetto gestionale ed organizzativo del servizio – Allegato 2 max punti 50 
B2) Qualificazione dell’Impresa – Allegato 3 max punti 10 
 
Nel disciplinare allegato al bando di gara, sono specificati i criteri di aggiudicazione e 
di valutazione dell’offerta. 
 
 
ART. 11 – COMMISSIONE DI VALUTAZIONE 
 
Le offerte saranno valutate da una apposita Commissione di gara  nominata ai sensi 
dell’art. 84, comma 2, del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i., nel rispetto di quanto previsto in 
materia di incompatibilità dal comma 4 del citato art. 84. 
 
 
ART. 12 - FATTURAZIONE E PAGAMENTI 
 
1. Il pagamento del corrispettivo dell’appalto avverrà a seguito di presentazione di 

fatture mensili posticipate, così calcolato: costo orario determinato in sede 
contrattuale in base all’offerta presentata, per il numero di ore effettivamente 
prestate nel mese e costi sostenuti con il fondo cassa. 

 
2. L’impresa dovrà emettere fatture separate per il “Lavoro di Strada” e per gli 

“Interventi Educativi Individuali”. 
 
3. L’Impresa, congiuntamente alla fattura, dovrà produrre i tabulati mensili relativi alla 

rilevazione delle attività e delle presenze degli operatori che gestiscono il Servizio di 
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cui al presente appalto, redatti secondo quanto previsto all’Allegato 4 “Rilevazione 
mensile”.  

 
4. Tali documenti devono essere inoltrati al responsabile del Procedimento, che ne 

controllerà la regolarità prima di autorizzare il pagamento delle spettanze richieste.  
 
5. Il pagamento delle fatture mensili relative alle prestazioni effettuate, avverrà a 

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

recapito delle fatture. 
 
7. 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. 

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

modifiche degli estremi indicati e si assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi 
finanziari di cui alla legge n.136/2010. 

 
 
ART. 13 - SPESE CONTRATTUALI 
 
1. Successivamente all’appalto, con l’Impresa sarà stipulato apposito contratto in 

forma pubblico-amministrativa. 
 
2. Tutte le spese inerenti la stipula del contratto di cui al comma 1 sono a totale carico 

dell’Impresa. 
 
 
ART. 14 - VINCOLO GIURIDICO  
 
1. Si precisa che, mentre l’offerente resterà impegnato per effetto della presentazione 

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

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

condizioni alle quali l’Impresa dovrà sottostare: 
 

2.1. nell’esecuzione del servizio che forma l’oggetto del presente appalto, l’Impresa 
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;  
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2.2. Tali obblighi vincolano l’Impresa, 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’Impresa e, se del caso, anche all’Ispettorato del 
lavoro, l’inadempienza accertata e procederà alla sospensione del 
pagamento di quanto dovuto, destinando le somme così accantonate a 
garanzia dell’adempimento degli obblighi di cui sopra. Il pagamento 
all’Impresa delle somme accantonate non sarà effettuato fino a quando 
dall’Ispettorato del Lavoro non sia stato accertato che gli obblighi predetti 
sono stati integralmente adempiuti. Per dette sospensioni dei pagamenti 
l’Impresa non potrà opporre eccezioni al Consorzio, né avrà titolo al 
risarcimento dei danni. 
 
 

ART. 15 – ADEMPIMENTI DELL’IMPRESA  
 
1. Dopo l’aggiudicazione, l’Impresa, entro i termini perentori seguenti e a pena di 

decadenza dell’aggiudicazione stessa, sarà invitata a: 
 

1.1. 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’Impresa vincitrice dovrà avvenire 
entro il termine di dieci giorni dalla richiesta; 

 
1.2. costituire cauzione definitiva, pari al 10% dell’importo netto d’appalto, che 

dovrà essere prestata nei modi previsti dall’articolo 7 del presente capitolato 
entro il termine di dieci giorni dalla richiesta. La cauzione di cui sopra sarà 
svincolata al termine della fornitura e dopo che sia stata risolta ogni eventuale 
contestazione. Nel caso in cui l’Impresa 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’Impresa stessa, a maggiori 
spese di questo, con diritto di risarcimento degli eventuali danni, oltre 
all’incameramento della cauzione definitiva. Resta salvo per il Consorzio 
l’esperimento di ogni altra azione nel caso in cui la somma risultasse 
insufficiente; 

 
1.3. versare presso la Tesoreria del Consorzio, entro venti giorni dalla richiesta, la 

somma per le spese di contratto, di registro ed accessorie, a carico 
dell’appaltatore a norma dell’articolo 13 del presente capitolato; 

 
1.4. presentare, entro dieci giorni dalla richiesta, copia delle polizze assicurative di 

cui all’articolo 18 del presente capitolato; 
 

1.5. presentare, entro dieci giorni dalla richiesta: 
 

a) la programmazione delle attività e degli interventi oggetto dell’appalto, sulla 
base delle indicazioni fornite dal Consorzio; 
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b) 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; 

 
c) il certificato di idoneità alle mansioni del personale impiegato, sottoscritto dal 

Datore di Lavoro; 
 

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

2. Ove, nei termini fissati nel precedente comma 1, l’Impresa 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 cauzione 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. 
 

3. 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. 

 
4. L’aggiudicatario dovrà assorbire nel proprio organico il personale assunto dalla 

impresa dell’appalto in scadenza, riconoscendo l’inquadramento, il livello 
retributivo e l’anzianità acquisita, fatta salva la rinuncia individuale. 

 
 
ART. 16 – SICUREZZA 
 
L’Impresa garantisce l’osservanza delle misure di prevenzione e protezione dei rischi 
indicate nel Documento di Valutazione dei Rischi e fornisce la documentazione 
relativa all’analisi dei rischi specifici connessi all’attività svolta dai propri dipendenti, 
nonché alle misure di prevenzione e protezione adottate al fine di dare attuazione a 
quanto previsto dal decreto legislativo 81/2008. 
 
L’impresa dovrà adeguarsi a quanto previsto dalle Linee guida approvate dalla 
Regione Piemonte con deliberazione della Giunta Regionale n. 21-4814 del 22 ottobre 
2012: “”Atto di indirizzo per la verifica del divieto di assunzione e di somministrazione di 
bevande alcoliche e superalc. e per la verifica di assenza di condizioni di alcol dip. 
nelle attivita' lavorative che comportano un elevato rischio di infortuni sul lavoro 
ovvero per la sicurezza, l'incolumita' o la salute dei terzi, ai sensi Allegato 1 Intesa Stato-
Regioni 2006 e art. 41 c. 4-bis D.Lgs 81/08 e smi””; 
 
L’Impresa 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’impresa 
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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’Impresa 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’Impresa. 
 
L’Impresa, al momento della stipula del contratto, dovrà comunicare al Consorzio il 
nominativo del Responsabile Servizio Prevenzione e Protezione, nominato ai sensi 
dell’art. 31 del D.lgs. n. 81 del 09/04/08. 
 
 
ART. 17 – SCIOPERO 
 
In caso di proclamazione di sciopero, l’Impresa s’impegna a darne tempestiva 
comunicazione al Consorzio. Inoltre, l’Impresa s’impegna a comunicare entro 30 minuti 
dall’inizio dell’orario lavorativo l’assenza del personale, causa sciopero.   
 
 
ART. 18- ASSICURAZIONE – RESPONSABILITA’ DELL’IMPRESA 
 
1. L’Impresa 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. 
È quindi a carico dell’Impresa l’onere della stipula di apposita polizza assicurativa 
R.C. contro tutti i rischi inerenti ogni fase della gestione del servizio in appalto. 
L’Impresa 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 della ditta nell’espletamento del servizio, dovrà 
avere i seguenti massimali: 
 
- Responsabilità Civile verso terzi (R.C.T.) con i seguenti massimali: 

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

- Responsabilità Civile verso prestatori di lavoro (R.C.O) con i seguenti massimali: 
per sinistro    € 2.500.000,00 
per persona    € 2.500.000,00 
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La polizza dovrà specificare che tra le persone s’intendono compresi gli utenti del 
servizio ed i terzi. 
 

2. La ditta appaltatrice dovrà, altresì, 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 € 1.500.000,00 
con clausola di rinuncia alla rivalsa.  
 
La ditta appaltatrice dovrà, altresì, stipulare apposita copertura assicurativa contro 
gli infortuni del conducente di tutti gli automezzi di proprietà o in disponibilità al 
servizio. L’assicurazione deve valere per chiunque conduca il veicolo e prevedere 
una somma assicurata non inferiore ad €. 1.000.000,00. 
 
Le polizze sopraccitate dovranno coprire l’intero periodo del servizio. 
 

3. L’Impresa 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. 
Sono, comunque, a carico dell’Impresa tutte le incombenze inerenti alla gestione 
delle strutture utilizzate, con esclusione delle sedi di lavoro del Consorzio per le quali 
è previsto l’utilizzo in comune con i dipendenti del Consorzio stesso, come pure i 
danni ai beni mobili ed immobili ed alle attrezzature causate dalla gestione del 
servizio, escluse quelle derivanti dal normale utilizzo. 
 
L’Impresa solleva il Consorzio da qualsiasi pretesa, azione o rivalsa che possa 
derivargli da terzi per mancato adempimento degli obblighi contrattuali ricadenti 
su di essa. 
Le spese che il Consorzio dovesse eventualmente sostenere a tale titolo, saranno 
dedotte dai crediti dell’appaltatore o, in ogni caso, da questo rimborsate. 
 
 

ART. 19 – CLAUSOLA LIMITATIVA DELLA PROPONIBILITÀ DI ECCEZIONI 
 
1. L’Impresa 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’Impresa 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’Impresa 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. 
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ART. 20 - INADEMPIENZE CONTRATTUALI: SANZIONI E PENALI 
 
1. L’Impresa 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’impresa 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’Impresa le 
seguenti sanzioni: 

 

3.1. danno fisico a un utente per cause di negligenza e irresponsabilità individuale 
gravi: sarà richiesta la sostituzione immediata del personale e applicata una 
penale di €. 400,00 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 e 
dell’Impresa, la stessa non sia ritenuta opportuna; 

 

3.2. comportamento scorretto o non professionale verso l’utenza (es. divulgazione 
di notizie legate al segreto professionale): 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’Impresa di sostituire il personale interessato. La mancata sostituzione del perso-
nale in questione, entro 5 giorni dal terzo accertamento, comporta la risolu-
zione di diritto del contratto. In questo caso il Consorzio si rivarrà sulla cauzione; 

 

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

 

3.4. mancato rispetto dei tempi per la consegna della documentazione e delle 
relazioni di cui agli artt. 24 e 27 del presente capitolato: penale di  €. 150,00 per 
ogni settimana lavorativa di ritardo nella consegna della documentazione; 

 

3.5. mancato utilizzo del camper di cui all’articolo 25 e così come previsto dal 
medesimo articolo, fatte salve indisponibilità del mezzo per manutenzione 
ordinaria e/o straordinaria o particolari condizioni metereologiche: penale di  
€ 100 per ogni violazione  accertata; 

 

3.6. altre inadempienze in contrasto con il Servizio “Lavoro di Strada e Interventi 
Educativi Individuali” 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;  
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3.7. altre inadempienze, in contrasto con i progetti di servizio ed individuali, oppure, 
incuria delle attrezzature, oppure, constatato mancato rispetto delle norme di 
sicurezza per lo svolgimento delle attività del servizio e grave inidoneità ed 
inadeguatezza del materiale utilizzato per detto svolgimento, che possono 
compromettere gravemente il servizio: penale sino a un massimo di € 500,00. 

 
4. Il Consorzio provvederà alla contestazione delle inadempienze riscontrate, 

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

 
 
ART. 21 - 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 di risolvere “ipso facto e de iure” il 
contratto, mediante semplice dichiarazione stragiudiziale intimata a mezzo 
raccomandata A/R, incamerando il deposito cauzionale a titolo di penale e di 
indennizzo, fatto salvo l’accertamento dei maggiori danni. 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’Impresa, a mezzo raccomandata A/R, 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’Impresa. 
 
Oltre a quanto genericamente previsto dall’art. 1453 del C.C., per i casi di 
inadempimento delle obbligazioni contrattuali, costituiscono motivo di risoluzione del 
contratto, con le modalità succitate, per inadempimento ai sensi dell’art. 1456 C.C. i 
seguenti casi: 
 
a) apertura di una procedura concorsuale a carico dell’Impresa; 
 
b) messa in liquidazione o altri casi di cessione di attività dell’Impresa; 
 
c) mancata osservanza delle norme sul subappalto ed impiego del personale non 

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

dei Contratti collettivi di lavoro; 
 
e) interruzione non motivata del servizio. 
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ART. 22 – CONTROVERSIE 
 
Le eventuali controversie che insorgessero tra l’Amministrazione Consortile e l’impresa, 
relativamente all’esecuzione degli obblighi derivanti dal presente Appalto, saranno 
definite dall’Autorità giudiziaria del Foro competente.  
È escluso il ricorso arbitrato (art. 241 del D.Lgs. 163/2006 come modificato dal  
D.Lgs. 53/2010). 
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CAPO II - DISCIPLINA DEI SERVIZI E COMPITI DELL’APPALTATORE 
 
ART. 23 – IL SERVIZIO  

 
Il Servizio “Lavoro di Strada e Interventi Individuali Educativi” è parte integrante degli 
Interventi di prevenzione e gestione del disagio dell’Area Minori del Consorzio e 
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.  
 
In un quadro di riferimento che, per realizzare politiche locali efficaci, considera 
indispensabile la contestuale integrazione fra promozione, prevenzione, trattamento e 
reinserimento sociale, questo Servizio contribuisce a mantenere alta la tensione verso 
interventi rivolti non solo al disagio conclamato, ma anche alla prevenzione e alla 
promozione del benessere e della qualità della vita.  
Il Servizio dovrà essere realizzato in integrazione con il complesso di politiche per i 
minori e per i giovani del Consorzio e dei Comuni e con le altre realtà istituzionali e 
organizzazioni non profit del territorio. La concertazione e il coordinamento con la rete 
locale assumono, dunque, rilevanza strategica.  
Il “Lavoro di Strada” rivolto a gruppi naturali di adolescenti è attivo presso il Consorzio 
dal 2000 e sin dall’inizio è stato gestito mediante affidamento a cooperativa sociale. 
Dal 2008 il Servizio è stato integrato con gli “Interventi Educativi Individuali”, rivolti a 
singoli minori che, per caratteristiche e livello di gravità del disagio sperimentato, 
necessitano di rapporto individuale. Tutti gli interventi dovranno considerare priorita-
riamente i bisogni dei minori in ordine alla tutela e protezione e, contestualmente, alla 
promozione del loro benessere e alla prevenzione secondaria, incluso il “trattamento”. 
 

1. Destinatari 
 
1.1  “Lavoro di strada”: destinatari diretti 8/10 gruppi naturali di preadolescenti, 

adolescenti e giovani (12/21 anni circa) del territorio consortile, composti di ragazzi 
che vivono situazioni di marginalità, disagio ed esclusione, a rischio di devianza e 
coinvolti in fenomeni di bullismo, uso/abuso di sostanze e dipendenze in genere. 
Dovrà essere attivato e mantenuto un rapporto significativo e costante con almeno 
1 gruppo naturale di adolescenti per ognuno dei 6 Comuni consorziati. Si attende il 
coinvolgimento diretto nelle attività di strada di un numero non inferiore a 140 
adolescenti e giovani. Gli specifici gruppi di ragazzi con cui si realizzerà l’attività di 
strada dovranno essere individuati in accordo con il Consorzio e potranno essere 
ridefiniti sulla base della costante mappatura del territorio.  
Le attività di prevenzione delle dipendenze prevedono anche il coinvolgimento 
delle Istituzioni Scolastiche locali. Sono, pertanto, destinatari diretti secondari anche 
i ragazzi che frequentano le scuole che parteciperanno alle predette attività 
 

1.2 “Interventi Educativi Individuali”: destinatari diretti minori in condizioni di disagio 
socio-educativo e familiare, o in situazione di rischio socio-educativo. Sono altresì 
destinatari indiretti principali i nuclei familiari dei minori che saranno presi in carico. 

 
2. Finalità e Obiettivi 
 
Il Servizio assume la finalità di offrire opportunità educative qualificate ed 
effettivamente fruibili, nella predetta logica di promozione del benessere, di 
prevenzione secondaria e di trattamento del disagio adolescenziale.  
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In tale contesto s’inscrivono i seguenti obiettivi: 
a) promuovere il benessere dei minori, prevenirne e contrastarne il disadattamento, 

l’esclusione sociale e i comportamenti a rischio;   
b) promuovere e sostenere processi individuali di crescita equilibrata e sollecitare e 

sostenere l’autonomia dei singoli minori in carico, la loro integrazione sociale e la 
fuoriuscita da circuiti emarginanti, devianti o a rischio;  

c) accogliere i ragazzi con le loro peculiarità, risorse e problemi, instaurando con loro 
relazioni positive e significative, segnate dall’ascolto e dalla fiducia;  

d) sostenere la capacità di maturare scelte consapevoli da parte dei ragazzi, 
garantendo loro spazi di riflessione ed esperienze costruttive e sollecitandone il 
protagonismo positivo;   

e) favorire il senso di appartenenza sociale, la capacità di costruire relazioni, la 
strutturazione di identità positive, l’autonomia nel proporre e gestire iniziative;  

f) favorire la conoscenza e l’uso consapevole dei servizi territoriali, con particolare 
riferimento agli ambiti di: educazione alla salute e alla sessualità, prevenzione e 
trattamento di comportamenti a rischio, formazione, lavoro e tempo libero;  

g) sostenere la relazione genitori-figli e la corresponsabilità genitoriale;   
h) contribuire a letture integrate dei fenomeni locali inerenti la realtà adolescenziale,  

arricchire la conoscenza degli adulti rispetto a tale contesto, anche con riferimento  
al “sommerso” e sensibilizzarli riguardo alle problematiche emergenti, anche 
favorendo la comunicazione intergenerazionale;  

i) evitare dispersioni e sovrapposizioni e  contribuire a valorizzare le risorse educative 
locali, secondo una logica di reti di sostegno e comunità attente e solidali. 

 
3. Metodologia 
 
Per meglio comprendere il quadro teorico-metodologico in cui s’inseriscono le attività del 
Servizio si sintetizzano di seguito alcune linee d’indirizzo e premesse teorico-metodologiche:  
 

� La strada non è da intendersi esclusivamente come problema, produttore e sede di 
devianza e marginalità, bensì come luogo privilegiato nel quale incontrare i giovani. 

 

� Il lavoro di strada è “…terreno fecondo per lo strutturarsi di progetti educativi, 
attraverso azioni formative intese come liberazione delle potenzialità e delle positività 
dei singoli” (Pombeni).  

 

� Il lavoro di strada è una metodologia in equilibrio fra potenzialità, fatiche e incertezze 
del luogo-non luogo, fra richieste proprie e, talvolta, improprie, quali il controllo sociale.  

 

� I ragazzi non devono essere considerati semplici destinatari delle attività, bensì attori 
principali dei processi educativi. 

 

� L’educatore di strada, portatore di una specifica intenzionalità educativa, è un 
“soggetto sociale che fonda il ponte dalla parte dei cittadini e lo lancia soprattutto tra 
loro, ridando al contesto capacità e competenze per l’utilizzo delle risorse” (Scatolero). 

 

� Il Lavoro di Strada è un servizio a bassa soglia che offre opportunità e spazi 
relazionali che ri-partono dai ragazzi e dalla loro voglia di ritrovarsi liberamente in 
situazioni d’informalità, in ottica educativa e promozionale, oltre che “riparativa”.  

 

� L’intervento educativo individuale è caratterizzato dalle dimensioni della vicinanza 
col minore, della frequenza degli incontri e del luogo in cui questi avvengono e si 
fonda sul progetto individuale.  
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ART. 24 – DESCRIZIONE DEGLI INTERVENTI E MODALITÀ DI ESECUZIONE 
 
1. Il Servizio “Lavoro di Strada e Interventi Educativi Individuali” sarà attivo per 26 mesi, 

ovvero sino alla concorrenza dell’intero monte ore, con sospensione di 6 settimane 
nel corso di ogni anno, così ripartite:   

 

- “Lavoro di strada”: indicativamente 3 settimane nel periodo 20 luglio/10 settembre 
e 3 settimane nel periodo invernale;  

 

- “Interventi educativi individuali”: indicativamente 4 settimane nel periodo compreso 
fra giugno e settembre e 2 settimane nei restanti mesi, da concordare con il 
Consorzio.  

 

L’Impresa presenterà al Consorzio, entro il 30 aprile di ogni anno, il piano relativo 
alle settimane di sospensione del Servizio e in tale ambito potranno essere 
concordate eventuali differenti modulazioni.  

 
2. Il monte ore onnicomprensivo per la realizzazione del Servizio “Lavoro di Strada e 

Interventi Educativi Individuali” è conteggiato in minimo 26.460 ore.  
 
3. Nell’ambito del monte ore di cui al precedente punto 2. è riconosciuto all’impresa 

un massimo di 315 ore per l’attività di programmazione e progettazione, 
coordinamento, integrazione col territorio e valutazione del servizio “Lavoro di 
Strada e Interventi Educativi Individuali”. L’eventuale monte ore non utilizzato dovrà 
essere impiegato in ore di attività di “Lavoro di Strada”.  

 

Gli interventi e la relativa modalità di esecuzione dovrà considerare le seguenti indicazioni:  
 
4.  “Lavoro di Strada” 
 

4.1. L’attività di strada prevede il mantenimento delle relazioni educative con i gruppi 
già seguiti con il precedente affidamento del Servizio e l’implementazione di 
nuovi percorsi di avvicinamento e di conoscenza con altri gruppi informali. Detta 
attività sarà realizzata presso i luoghi informali d’incontro dei ragazzi: la strada, il 
muretto, il parco, il giardinetto… intesi come spazi d’interazione e scambio 
sociale, individuati fra le zone connotate da rischio, devianza ed esclusione; 

 

4.2. I percorsi educativi dovranno contemplare attività spontanee e strutturate: fare 
come strumento per stare, in processi di avvicinamento e sostegno a ragazzi che, 
altrimenti, difficilmente arriverebbero ai servizi e utilizzerebbero le risorse locali. 
 

4.3. La forte integrazione con la rete locale implica la concertazione per definire e 
realizzare azioni coerenti con le finalità e gli obiettivi del Servizio e nel rispetto dei 
differenti mandati, ruoli e compiti. Dovranno altresì essere promosse e sostenute 
tutte le possibili sinergie con gli attori locali, evitando sovrapposizioni e dispendio 
di risorse e previa concertazione con il Consorzio. Rientrano fra i soggetti con cui 
intercorreranno collaborazioni frequenti gli educatori del Servizio di Educativa 
Territoriale Minori del Consorzio, gli Uffici politiche sociali e giovanili dei Comuni, gli 
operatori dei Centri di Aggregazione Giovanili comunali, i giovani dell’associazio-
nismo locale e gli adulti impegnati in interventi di politiche giovanili. Verso tali 
attori sociali dovranno essere promossi rapporti di collaborazione attiva.  
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4.4. Dovrà essere mantenuta e aggiornata la mappatura dei gruppi informali locali, 
con evidenza delle caratteristiche e problemi dei gruppi e realizzata attraverso la 
presenza degli educatori nei diversi orari, giorni, luoghi (mattino-pomeriggio-sera, 
feriali-festivi, giardini, panchine, locali, sale giochi…). Nell’ambito della 
mappatura saranno osservate, rilevate, monitorate, analizzate ed elaborare 
informazioni circa le trasformazioni, le domande sociali, le caratteristiche e le 
problematiche poste dai gruppi incontrati. Tale attività dovrà muovere dalle 
informazioni e dalle analisi già realizzate e disponibili presso il Consorzio.  

 

4.5. Tutte le diverse attività dovranno fondarsi su microprogettazioni esecutive.  
 

4.6. Dovrà essere elaborata una specifica progettazione esecutiva per l’intervento 
per la prevenzione delle dipendenze da realizzarsi nelle Scuole medie. Il progetto 
dovrà recare evidenza dell’approccio teorico-metodologico che s’intende 
proporre e dovrà fondarsi su metodologie scientificamente riconosciute. La 
realizzazione delle attività in ambito scolastico dovrà essere concertata con 
Scuole, Comuni e Ser.T.   

 

4.7. Il Lavoro di Strada dovrà essere svolto da 2/3 coppie di operatori, equamente 
rappresentate per genere ed esperienza.  Ad eccezione di specifiche occasioni, 
gli operatori di ogni coppia saranno compresenti. Ogni coppia svolgerà la 
propria attività su 2/3 territori comunali di riferimento, garantendo la presenza 
costante in ogni territorio. Gli operatori dovranno agganciare i gruppi naturali di 
adolescenti e instaurare una relazione significativa con il maggior numero 
possibile di ragazzi/e dei gruppi stessi. L’affiancamento - come figure adulte 
competenti e credibili, la promozione di percorsi di riflessione e di confronto e la 
valorizzazione delle risorse dei gruppi saranno elementi essenziali per il 
raggiungimento degli obiettivi.   

 

4.8. Il servizio dovrà essere attivo 6 giorni la settimana, per 96 ore settimanali, con 
orario compreso indicativamente fra le 15.00 e le 19.00. L’attività presso le Scuole 
dovrà realizzarsi in orario mattutino, con un monte ore complessivo settimanale 
non superiore a 8/10 ore. Nel pomeriggio del sabato dev’essere garantita la 
presenza in servizio di almeno una coppia di educatori, a rotazione sui singoli 
territori comunali. È prevista, altresì, la presenza in servizio di tutte le coppie di 
educatori per una sera la settimana. In occasione di specifiche attività o 
manifestazioni potranno essere richiesti e concordati ulteriori interventi serali e 
durante giorni festivi. Potranno concordarsi orari diversificati su base stagionale, 
tenendo conto delle condizioni climatiche e delle specifiche esigenze progettuali. 

 

4.9. Il monte ore settimanale di cui al precedente comma 4.8 comprende la 
partecipazione degli educatori a incontri con operatori sociali e sanitari, con il 
Responsabile Area Minori del Consorzio e con gli attori locali coinvolti nelle diverse 
microprogettazioni, il monitoraggio e la valutazione delle attività. In ogni caso 
l’attività diretta in strada non dovrà essere inferiore a 2 interventi settimanali per 
ogni Comune consorziato, salvo differenti attività concordate e autorizzate.  

 

4.10. Il monte ore settimanale di cui al precedente comma 4.8 comprende, altresì, la 
riunione di coordinamento dell’équipe, che ha carattere obbligatorio e che 
dovrà avvenire almeno ogni tre settimane. Per tale attività il Consorzio 
riconoscerà, con oneri a proprio carico, un massimo di 10 ore mensili, 
indipendentemente dal numero di operatori che costituiranno l’équipe di strada.  
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4.11. Il monte ore complessivo per il “Lavoro di Strada” è conteggiato in 10.185 ore 
minime, comprensive di 420 ore massime di riunione d’equipe. 

 

4.12. Così come evidenziato all’Art. 3 Ammontare dell’Appalto del presente capitolato, 
è previsto un Fondo Cassa di massimo € 13.500,00, già incluso nell’ammontare 
complessivo del capitolato.  Il fondo cassa dovrà essere utilizzato per l’acquisto di 
materiali ludici e sportivi, di cancelleria e altri generi necessari alle attività di 
“Lavoro strada”, per sostenere i costi per l’organizzazione di feste ed eventi 
concordati ed autorizzati dal Consorzio (es. costi SIAE, affitto attrezzatura 
musicale, ecc) e, in via residuale, per ulteriori spese quali merende e piccole 
consumazioni con i destinatari delle attività. Il Fondo cassa, gli acquisti e le spese 
di cui sopra saranno interamente gestiti dall’Impresa. Qualora detto fondo cassa 
non fosse interamente utilizzato, le somme residue saranno convertite in ore di 
attività.  

 
5. “Interventi Educativi Individuali” 
 
5.1. L’attività educativa dovrà svolgersi presso il domicilio dei beneficiari e/o sul 

territorio. 
 

5.2. Gli interventi dovranno fondarsi su specifici progetti individuali volti alla recupera-
bilità, al cambiamento ed al potenziamento delle risorse personali, familiari e 
della rete di riferimento dei minori in carico, attraverso azioni di sostegno e 
mediazione e, laddove necessario, di controllo. 

 

5.3. Le richieste di presa in carico perverranno all’Impresa dal Responsabile dell’Area 
minori e dovranno essere attivate entro 1 settimana, fatta salva la verifica del 
monte ore disponibile, a fronte delle prese in carico già in essere.  

 

5.4. I minori per i quali si richiederanno gli Interventi Educativi Individuali potranno 
essere residenti in uno qualunque fra i Comuni consorziati e l’assegnazione delle 
prese in carico dovrà avvenire secondo criteri di efficacia e di efficienza 
gestionale, evitando, per quanto possibile, spostamenti degli operatori fra diversi 
Comuni nella medesima giornata.  Dovrà essere garantita continuità agli 
interventi.  

 

5.5. Le richieste di dimissioni dei minori in carico saranno proposte dagli educatori 
dell’Impresa al Responsabile dell’Area minori; questi ne valuterà la ratifica, 
tenendo conto del raggiungimento degli obiettivi e/o della insussistenza di 
condizioni per la prosecuzione dell’intervento. 

 

5.6. Gli educatori che per l’Impresa assumeranno le prese in carico, predisporranno 
per ogni minore un progetto educativo individuale, concordato e condiviso con i 
minori stessi e con le loro famiglie, con il Consorzio e con gli altri Servizi coinvolti, 
secondo le distinte competenze. Il progetto individuale dovrà essere redatto 
entro massimo 30 giorni dalla presa in carico, utilizzando la modulistica in uso 
presso il Consorzio. 

 

5.7. Per ciascuna presa in carico, gli educatori dovranno aggiornare i progetti 
educativi individuali secondo le scadenze definite e comunque almeno 
semestralmente, tenere un diario di lavoro e redigere e aggiornare la 
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documentazione di servizio in uso presso il Consorzio. Qualora il minore in carico è 
sottoposto a Provvedimento dell’Autorità Giudiziaria, ovvero qualora a tutela del 
minore si renda necessaria una segnalazione alla Procura per i Minorenni, 
l’educatore dovrà elaborare apposita relazione, che sarà anche utilizzata per 
integrare il materiale documentale che il Consorzio trasmetterà all’Autorità 
Giudiziaria. Tutte le relazioni dovranno essere firmate dall’operatore scrivente, 
redatte su carta intestata dell’Impresa e da questa ufficialmente trasmesse al 
Responsabile dell’Area Minori del Consorzio.   

 

5.8. Nella gestione delle prese in carico gli operatori dovranno rapportarsi anche con 
i nuclei familiari dei minori e collaborare con il Servizio di Educativa Territoriale 
Minori e con il Servizio Sociale del Consorzio, con altri Servizi esterni (quali 
Psicologia, Neuropsichiatria Infantile, Comunità alloggio, Ospedali…) e, per 
favorire la massima integrazione sociale dei minori, con la Scuola e con altri 
soggetti istituzionali e organizzazioni locali.  

 

5.9. Gli interventi educativi dovranno essere garantiti per 5 giorni la settimana, dal 
lunedì al venerdì, per complessive 152 ore settimanali; l’orario del servizio è 
compreso indicativamente fra le ore 11.00 e le ore 19.30 e, comunque, con 
priorità per l’orario pomeridiano e pre-serale. In occasione di particolari attività o 
esigenze potrà rendersi opportuno - e obbligatorio - l’espletamento degli 
interventi in orario serale e/o nella giornata del sabato. Nel corso di ogni giornata 
di servizio gli operatori dovranno fruire di una pausa, da un minimo di 30 minuti a 
un massimo di due ore, in orario di norma compreso fra le ore 12.00 e le ore 14.00; 
tale pausa non concorrerà al computo delle ore di servizio.   

 

5.10. Gli educatori che gestiranno gli Interventi Educativi Individuali sono tenuti 
obbligatoriamente a partecipare agli incontri di coordinamento con il Servizio di 
Educativa Territoriale Minori e con il Servizio Sociale e agli incontri di supervisione 
attivati dal Consorzio.  

 

5.11. Il monte ore settimanale di cui al precedente comma 5.9 è onnicomprensivo di 
tutte le attività dirette e indirette connesse alla realizzazione dei singoli progetti 
educativi.  

 

5.12. Il monte ore complessivo per gli Interventi Educativi Individuali è stimato in minimo  
15.960 ore di attività.  
 
 

ART. 25 - PERSONALE DEI SERVIZI 
 
Il Servizio “Lavoro di Strada e Interventi Educativi Individuali” sarà svolto dall’Impresa 
mediante propri operatori adeguatamente preparati in relazione alle mansioni da 
svolgere ed al tipo di contesto in cui operano. Per la corretta esecuzione degli 
interventi e delle attività l’Impresa s’impegna a impiegare il numero e la qualifica di 
personale congruo con il progetto presentato, tenuto conto delle seguenti indicazioni: 
 
1. Tutto il personale dovrà essere in possesso del Diploma di "Educatore Professionale", 

oppure del Diploma di "Educatore Specializzato", oppure della Laurea in Scienze 
dell’Educazione, o Educazione Professionale.  
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2. 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). 

 
3. Tutto il personale dovrà essere in possesso della Patente di guida di tipo B e dovrà 

essere automunito.  
 
4. Dovranno essere costituite due distinte equipe di lavoro con i seguenti requisiti:  
 

4.1.  Equipe “Lavoro di Strada”  
 

4.1.1. da 4 a 6 educatori professionali, ripartiti in 2/3 coppie stabili di operatori, con 
equa rappresentanza di genere, di esperienza e distribuzione del monte ore 
settimanale; 

 

4.1.2. almeno il 50% degli educatori di cui al punto precedente deve essere in 
possesso di esperienza specifica di lavoro di strada con adolescenti o giovani 
non inferiore ad anni 3, se conseguita con un monte ore settimanale medio non 
inferiore a 18 ore, oppure, non inferiore ad anni 4, se conseguita con monte ore 
settimanale compreso fra 10 e 17 ore settimanali;  

 

4.1.3. il rimanente personale non ricompreso al comma 4.1.2 deve avere esperienza 
specifica di lavoro con minori o con giovani in servizi territoriali (attività di strada, 
educativa territoriale, centri di aggregazione, …) non inferiore ad anni 1, 
conseguita con monte ore settimanale minimo di 10 ore in lavoro di strada, 
oppure con monte ore settimanale minimo di 18 ore in altri servizi territoriali; 

 
4.2. Equipe “Interventi Educativi Individuali” 

 
4.2.1. educatori professionali con esperienza specifica di minimo anni 3, conseguita 

con un monte ore settimanale non inferiore a 18 ore effettuata in uno o più dei 
seguenti servizi per minori: educativa territoriale, centri diurni, comunità alloggio. 

 
5. L’impresa deve individuare un Coordinatore per il Servizio “Lavoro di Strada e 

Interventi Educativi Individuali”; tale operatore dovrà essere in possesso dei titoli 
previsti al precedente comma 1, dell’esperienza di cui al comma 4.1.2 e possedere 
esperienza professionale in attività di coordinamento o gestione di analoghi 
progetti/servizi non inferiore a 2 anni. A discrezione dell’Impresa, il Coordinatore 
potrà svolgere anche attività di lavoro di strada. L’attività di programmazione, 
progettazione, coordinamento, integrazione col territorio e valutazione del Servizio 
prevede un impegno medio di 3 ore settimanali per un massimo di 315 ore, come 
computato all’Art. 3 – comma d) Ammontare dell’Appalto. Il Coordinatore dovrà 
partecipare agli incontri del Piano di Zona, del Piano Locale Giovani e, previo 
confronto col Consorzio, ad altri incontri realizzati sul territorio in materia di minori e 
giovani, con oneri a carico dell’Impresa qualora in orario eccedente il monte ore 
settimanale previsto e riconosciuto dal Consorzio per il coordinamento del Servizio. 

 

6. Il Consorzio si riserva la facoltà di richiedere la partecipazione del Coordinatore e/o 
degli educatori professionali del Servizio a ulteriori incontri interni o di 
coordinamento locale e l’Impresa ha l’obbligo di garantirne la presenza, 
nell’ambito del monte ore riconosciuto per le attività di cui al presente capitolato. 
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7. 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.  

 
8. L’Impresa dovrà fornire agli operatori un tesserino/documento di riconoscimento, 

attestante l’effettivo inserimento nelle équipe impegnate per la gestione del 
Servizio oggetto del presente appalto. 

 
9. Tutti gli operatori sono tenuti a un comportamento improntato alla massima 

correttezza, al rispetto del segreto professionale, ad agire in ogni occasione con la 
diligenza professionale del caso e mantenere un'etica adeguata alla professione 
svolta.  

 
10. L’Impresa dovrà garantire al Consorzio la possibilità di conoscere in tempo reale 

l’orario di lavoro effettuato dai singoli operatori, attraverso una rilevazione obiettiva.  
 
11. Il personale addetto al Servizio oggetto dell’appalto dovrà essere assunto alle 

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

 
12. L’Impresa dovrà garantire che il personale utilizzi autovetture con regolare 

copertura assicurativa RCA, così come previsto all’art. 18 del presente capitolato. 
 
13. Il turnover degli operatori non dovrà superare il 30% del totale operatori del Servizio. 
 
14. SOSTITUZIONI. Sarà cura dell’Impresa garantire la sostituzione del personale assente 

con altro personale avente la stessa qualifica professionale:  
− fatta salva una diversa e specifica valutazione congiunta del Consorzio e 
dell’Impresa dalla quale risultasse non opportuna la sostituzione, l’Impresa dovrà 
provvedere alla sostituzione del personale per qualsiasi motivo assente, nonché di 
quello che non dovesse risultare idoneo allo svolgimento del Servizio a seguito di 
specifica segnalazione da parte del Consorzio, entro 10 giorni lavorativi, 
comunicando tempestivamente al Responsabile dell’Area Minori le modalità 
della sostituzione. In ogni caso, per tutte le assenze impreviste o gravi impedimenti 
da parte degli operatori impegnati nel Servizio, l’Impresa garantirà l'attivazione di 
tutti gli strumenti possibili per ovviare a situazioni di emergenza e garantire la 
realizzazione delle attività di cui al presente capitolato.   

 
15. L’Impresa 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’Impresa e con preventiva autorizzazione del Consorzio.  

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

 
18. È fatto divieto assoluto al personale dell’Impresa 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.   

 
 
ART. 26 - ONERI DEI SERVIZI IN APPALTO 
 
Per lo svolgimento degli “Interventi Educativi Individuali” l’Impresa potrà avvalersi delle 
sedi messe a disposizione dal Consorzio, che coincidono con quelle delle Unità 
Operative Territoriali del Consorzio, delle attrezzature ivi contenute, delle linee 
telefoniche attivate presso tali sedi. 
 
1. Sono a carico del Consorzio: 
 
a) un fondo cassa mensile per le attività degli “Interventi Educativi Individuali”;  
 
b) la copertura assicurativa per i ragazzi coinvolti nelle attività.  
 
2. Sono a carico dell’Impresa: 
 
a) il trasporto, con relativi oneri, dei destinatari del Servizio presso altri servizi, spazi e 

luoghi utili alla realizzazione delle attività;   
 
b) la messa a disposizione di almeno un camper a titolo di proprietà, usufrutto, patto di 

riservato dominio, locazione con facoltà di compera (leasing) - da utilizzare 
quotidianamente con turnazione nei differenti territori comunali per lo svolgimento 
del “Lavoro di Strada”, quale strumento attrattivo per i ragazzi, idoneo per garantire 
visibilità e riconoscibilità al Servizio e per disporre di un luogo fisico mobile per 
specifiche attività (es. colloqui, trasporto materiale). 
Il camper deve essere dotato di: 
� allestimento interno adeguato allo svolgimento di colloqui con almeno tre 

persone contemporaneamente; 
 

� spazio sufficiente al trasporto di materiale per le attività (es. bacheche, sedie, 
materiale ludico e musicale, porte da calcetto…);  

 

� elementi decorativi esterni coerenti con finalità e tipologia di servizio e adeguati 
per caratterizzare e rendere riconoscibile il mezzo e stimolare “l’avvicinamento” 
dei ragazzi.  

 

Il camper dovrà essere in perfette condizioni funzionali di meccanica e di 
carrozzeria, in regola con le revisioni periodiche, il pagamento della tassa di 
circolazione e dovrà essere assicurato contro il rischio RC;  
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c) tutte le spese per gli spostamenti effettuati con il camper e con gli automezzi 
utilizzati dagli operatori, messi a disposizione dall’Impresa 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) le spese derivanti da danni causati a immobili, beni o attrezzature fisse, ovvero 

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

 
f) le spese relative all’aggiornamento, alla formazione professionale del personale 

impiegato per la gestione del Servizio e che dovranno essere effettuate al di fuori 
degli orari previsti per il Servizio oggetto del presente capitolato e comunicati al 
Consorzio con anticipo.  

 
Inoltre, l’Impresa dovrà garantire: 
 
1. con oneri a suo completo carico, la disponibilità a effettuare in partnership con il 

Consorzio ogni progettazione analoga a quella del Servizio oggetto della presente 
procedura aperta, utile per richieste di finanziamento ad Enti sovra ordinati, 
Fondazioni o altri soggetti, nonché a partecipare direttamente a bandi la cui 
partecipazione è preclusa al Consorzio;  

 
2. la partecipazione del personale impiegato per la gestione del Servizio di cui al 

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

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

Consorzio, previo apposito accordo.  
 
 
ART. 27 – DOCUMENTAZIONE ATTIVITÀ E RENDICONTO DEI SERVIZI 
 
1. L’Impresa s’impegna a partecipare al sistema di valutazione in uso presso il 

Consorzio, in particolare: 
 

1.1. compilare con cadenza semestrale le schede di valutazione proposte dal 
Consorzio;  

 
1.2. elaborare semestralmente e al termine del contratto una relazione sulle attività 

svolte, sulla base di una traccia concordata con il Consorzio;  
 

1.3. elaborare, previo confronto con il Consorzio, strumenti per rilevare la 
soddisfazione dei destinatari e curarne la somministrazione e l’elaborazione.    

 
2. Con riferimento al “Lavoro di Strada”, l’Impresa è tenuta a: 
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2.1. trasmettere al Consorzio entro i primi 15 giorni lavorativi di ogni mese  la 
rilevazione mensile delle attività effettuate nel mese precedente, predisposta 
secondo l’Allegato 4 del presente capitolato;  

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

massima che evidenzi, per ognuna delle coppie di operatori di strada, 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;  

 
2.3. redigere ed aggiornare la mappatura delle aree di intervento, secondo 

modalità concordate con il Consorzio;  
 

2.4. rendicontare le spese sostenute con il Fondo cassa, che saranno fatturate 
unitamente al costo del Servizio; 

 
3. Con riferimento agli “Interventi Educativi Individuali”: 

3.1. redigere i progetti individuali e compilare la modulistica in uso presso l’ente, 
compresa la rilevazione semestrale dei dati e la cartella SISSWEB, per quanto di 
competenza;  

 
3.2. trasmettere al Consorzio entro i primi 15 giorni lavorativi di ogni mese il 

consuntivo delle ore effettivamente svolte nel mese precedente, secondo la 
modulistica dell’Allegato 4,  Rilevazione mensile.  

 
4. L’Impresa è responsabile, oltre che della gestione del lavoro degli operatori, della 

redazione dei progetti e di tutta la documentazione prevista per la conduzione del 
Servizio.  

 
 
ART. 28 - RAPPORTI TRA IL CONSORZIO E L’AGGIUDICATARIA 
 
1. Il coordinamento complessivo del Servizio è svolto dal Consorzio attraverso l'attività 

di programmazione, verifica e valutazione. 
 
2. L’Organizzazione Aggiudicataria, oltre al Coordinatore di cui al precedente art. 25, 

dovrà nominare un Responsabile di Impresa 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 36 mesi nell’ultimo 
quinquennio;  

 
2.1 ricorrendone i requisiti, le funzioni di Responsabile e di Coordinatore potranno 

essere assolte dalla medesima figura professionale;    
 

2.2 il Responsabile di Impresa dovrà mantenere rapporti di collaborazione con il 
Responsabile Area Minori del Consorzio, o suo delegato e garantire continuità 
per tutta la durata dell'appalto;   
 

2.3 il Responsabile di Impresa svolgerà le funzioni di coordinamento complessivo 
del servizio con oneri a carico dell’Impresa stessa. Tale attività comprende la 
programmazione e la progettazione operativa, la documentazione delle 
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attività, il monitoraggio e la valutazione, secondo quanto previsto dal presente 
capitolato. 
 

2.4 L’Impresa dovrà individuare il/i nominativo/i del/dei sostituti del Responsabile e 
del Coordinatore, in caso di loro assenza.  
 

3. Il coordinamento tra l’Impresa e il Consorzio sarà garantito attraverso: 
 

- incontri almeno bimestrali tra il Coordinatore del Servizio ed il Responsabile 
dell’Area Minori, o suo delegato,  

 

- incontri semestrali tra il Responsabile dell’Area Minori e il Responsabile di 
Impresa. 

 
4. I Responsabili del Consorzio e dell’Impresa dovranno operare sinergicamente e 

secondo criteri di efficacia e di efficienza per la programmazione e la gestione 
integrata del Servizio. 

 
5. L’Impresa s’impegna a richiedere formale autorizzazione al Consorzio per 

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

 
 
ART. 29 – TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI E PRIVACY 
 
Ai sensi del D.Lgs. 196/2003 e s.m.i. il Consorzio, titolare del trattamento dei dati 
personali e dei dati particolari relativi agli utenti del Servizio, designa l’Impresa quale 
responsabile al trattamento dei dati che, in ragione dello svolgimento del servizio, 
acquisirà.  
 
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; 
 
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’Impresa 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 
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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’Impresa è comunque obbligata in solido con il Consorzio per 
danni provocati agli interessati in violazione della legge medesima.  
All’avvio del servizio l’Impresa dovrà fornire il nominativo delle persone incaricate del 
trattamento dei dati. 
In ossequio a quanto previsto dal D.Lgs. 196/2003 e s.m.i.,  s’informa che i dati forniti dai 
concorrenti alla presente gara saranno trattati esclusivamente per lo svolgimento della 
procedura di gara e per le finalità strettamente connesse e strumentali alla gestione 
dei rapporti, all’adempimento degli obblighi previsti da leggi, regolamenti, normativa 
comunitaria, nonché da disposizioni impartite da autorità a ciò legittimate dalla legge 
e da organi di vigilanza e controllo.  
Il conferimento dei dati ha natura obbligatoria connessa all’inderogabilità degli 
adempimenti da svolgere; il trattamento dei dati avverrà con l’ausilio di supporti 
cartacei, informatici e telematici secondo i principi di correttezza e di massima 
riservatezza previsti dalla legge.  
 
 
ART. 30 - VERIFICHE E CONTROLLI 
 
1. Verifiche e controlli sulla regolarità e sulla qualità del Servizio potranno essere 

effettuati dal Consorzio nelle forme e nei modi che l’Ente riterrà opportuni e 
l’Impresa è tenuta a collaborare. In particolare, il Consorzio si riserva la facoltà di 
verificare in qualsiasi momento l'andamento del servizio e il rispetto dei contenuti 
del presente capitolato a mezzo di: 

 
1.1. sopralluoghi tesi a verificare la rispondenza di: orari e attività di massima, 

dotazione e impiego del camper, dotazione e impiego dell’attrezzatura 
concordata;  

 
1.2. verifica del rispetto delle norme amministrative quali: assicurazioni, oneri 

contributivi,  dichiarazioni e certificazioni richieste; 
 
1.3. verifica di rispondenza tra il capitolato, il progetto presentato e gli interventi svolti.   

 
La ditta è comunque tenuta a collaborare per l’attivazione delle ulteriori verifiche 
che il Consorzio riterrà opportune. 
 

2. Eventuali disguidi e ritardi nell’adempimento del Servizio saranno immediatamente 
contestati al Responsabile dell’Impresa, in forma scritta e autorizzeranno l’Ente ad 
applicare le sanzioni indicate all’articolo 20 del presente capitolato speciale 
d’appalto. 
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Allegato 1 - Offerta economica 
 

MODELLO PER LA PRESENTAZIONE DELL’OFFERTA  
 
Stazione Appaltante:   CONSORZIO INTERCOMUNALE DI SERVIZI 
      Strada Volvera,63 
      10043 ORBASSANO (TO) 
 

 
OGGETTO: Procedura aperta per l’affidamento del Servizio Lavoro di Strada e 
Interventi Educativi Individuali. Periodo ventisei mesi. 
 

Il Sottoscritto _________________________________________________________________ 
nato a ___________________________________________ il  _________________________ 
residente a __________________________________________________________________ 
in via _________________________________________________________ n. ____________ 
in qualità di rappresentante legale di  (indicare ragione sociale) _______________ 
_____________________________________________________________________________ 
(eventualmente) giusta procura generale/speciale Rep. N. ________del 
___________ che si allega alla presente, autorizzato a rappresentare legalmente 
il concorrente _______________________________________________________________ 
Con sede  ___________________________________________________________________ 
(Codice Fiscale e/o Partita I.V.A.) _____________________________________________  

 

D I C H I A R A 

di aver preso esatta conoscenza di tutte le condizioni espresse nel Capitolato 
Speciale d’Appalto, nel disciplinare e relativi allegati, che accetta 
incondizionatamente, nonché di tutte le circostanze generali che possono aver 
influito sulla determinazione del prezzo; 

 
OFFRE (al netto IVA) 

 
Il seguente prezzo orario comprensivo di tutti gli oneri di esecuzione previsti dal 
Capitolato Speciale d’appalto: 

 
 

€. ____________________ Euro __________________________________________ 
              (in cifre)      (in lettere) 

 
RIBASSO PERCENTUALE 

 
€. ____________________ Euro __________________________________________ 

                     (in cifre)      (in lettere) 

 

MARCA  
BOLLO 
€ 14,62 
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DICHIARA, INOLTRE: 

1) Che la presente offerta economica rimarrà invariata per tutta la durata 
dell’appalto;  

2) Che la presente offerta ha validità per il periodo di 180 (centottanta) giorni 
decorrenti dalla data di scadenza del termine di presentazione delle offerte 
previsto dal disciplinare di gara; 

Si allega alla presente la dichiarazione contenente gli elementi di calcolo del 
prezzo offerto (come da Allegato 1.1). 

 
 

Luogo e Data, ________________________ 

 

 

 

_____________________________________________ 

(timbro e firma) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

N.B.: Nel caso di Consorzio o ATI non ancora costituiti, l’offerta dovrà essere 

sottoscritta dai titolari o rappresentanti legali di tutte le imprese che 

costituiranno i consorzi o raggruppamenti. 
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Allegato 1.1 -Offerta economica/elementi di calcolo del prezzo offerto 
 

OGGETTO: Procedura aperta per l’affidamento del Servizio Lavoro di Strada e 
Interventi Educativi Individuali. Periodo ventisei mesi. Offerta economica/Elementi di 
calcolo del prezzo offerto. 
 
Il/La sottoscritto/a ______________________________________________________ 

nato/a a__________________________________________ il___________________ 
residente a ____________________________________________________________ 
Via _________________________________________________________  n.  _____ 
nella sua qualità di (rappresentante legale, procuratore etc.) 
di ___________________________________________________________________ 
con sede legale in ______________________________________________________ 
codice fiscale: __________________________partita IVA: _____________________ 

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

D I C H I A R A  
 

Di avere considerato nel prezzo offerto i seguenti costi: 

Elemento di costo Importo 

a) Costo contrattuale secondo il CCNL, corrispondente 

ai profili degli operatori da impiegare 

€ 

 

………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………… 

b) Costi generali per l’espletamento del servizio € 

………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………… 

 

c) Costi derivanti da peculiari caratteristiche 

organizzative dell’impresa 

€  

………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………… 

 

d) Spese per la sicurezza afferenti l’attività specifica 

dell’impresa che devono risultare congrui rispetto all’en-

tità e alle caratteristiche del servizio oggetto di offerta 

€ 

 

………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………… 

e) Utile d’impresa € 

………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………… 

 

 
data, __________________________ 

                          _________________________________ 
     (timbro e firma) 
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Allegato 2 - Schema di progettazione 
 

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

SCHEMA DI PROGETTAZIONE PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO  
LAVORO DI STRADA  E INTERVENTI EDUCATIVI INDIVIDUALI 

1 
Contesto generale, 
problemi e domande 
considerate 

Denotare e collocare il Servizio nella realtà, con attenzione alla dimensione 
locale e con riferimento a domande implicite ed esplicite 

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

3 Destinatari Evidenziare i destinatari, con indicazioni quali/quantitative. 

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

5 
Risultati attesi e rischi di 
realizzazione 

Definire i risultati attesi coerenti con oggetto di lavoro, destinatari e 
obiettivi. Descrivere i rischi di realizzazione e le soluzioni da adottare per 
fronteggiare detti rischi. 

6 Tempi e fasi di lavoro  
Per il Lavoro di Strada: evidenziare le diverse fasi di lavoro e corrispondenti 
azioni  e tempi, coerentemente con  gli obiettivi e i risultati attesi.  

7 
Metodologia, azioni e 
organizzazione del lavoro 

Precisare sinteticamente i presupposti teorico-metodologici.  
Descrivere l’organizzazione del lavoro e le attività, coerenti con il progetto 
nel complesso, precisandone soluzioni gestionali, organizzative e tecniche.  
Per il Lavoro di Strada, precisare la proposta che s’intende presentare per 
l’attività di prevenzione in ambito scolastico, con un approccio teorico-
metodologico fondato su metodi scientificamente riconosciuti. 

8 
Risorse umane, tecniche, 
logistiche e strumentali  

Descrivere tutte le risorse che s’intendono utilizzare (compresi i veicoli). Con 
riferimento alle risorse umane, precisare dettagliatamente la composizione 
delle equipe, oltre che le strategie di coordinamento. 
Per il Lavoro di Strada, per ogni Comune precisare: 
• il dettaglio attività e la ripartizione del monte ore settimanale 
• l’operatore/i  di riferimento (in ogni Comune potranno operare 

massimo 2 operatori)  

9 
Soggetti sociali da 
coinvolgere  

Definire i soggetti che s’intende coinvolgere, compresi quelli già citati nel 
capitolato, con quale finalità e ruolo e come saranno coinvolti. Descrivere 
le modalità per la promozione del servizio e i criteri e le modalità per l’in-
tegrazione e la collaborazione con i Servizi del Consorzio e con il territorio. 

10 Valutazione  

Descrizione dell’impianto di valutazione proposto. Con riferimento 
all’oggetto di lavoro e ai risultati attesi, individuare e valorizzare gli 
indicatori di realizzazione e di risultato, con relativi tempi; descrivere gli 
strumenti utilizzati per la stima degli stessi indicatori.   Evidenziare eventuali 
strumenti per rilevare la soddisfazione dei beneficiari.  

 
2. Il progetto tecnico dovrà essere corredato di nominativo e curriculum del 

Referente del Servizio e del nominativo del Responsabile dell’impresa che manterrà 
i rapporti contrattuali con l’Ente. 
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Allegato 3 – Qualificazione dell’Impresa 
 

 

Organizzazione titolare del 
Progetto o Servizio nel cui ambito 
è stata realizzata la produzione 
(specificare denominazione, 
ragione sociale, indirizzo) 

Denominazione del  
Progetto o Servizio nel cui ambito  
è stata realizzata la produzione 

Destinatari 
Progetto o Servizio nel cui ambito 
è stata realizzata la produzione 

Produzione o Evento realizzato  

1 
    

2 
    

3 
    

…… 
    

 
Si precisa che saranno valutate esclusivamente:  

 
a) produzioni specificamente inerenti l’ambito del lavoro con minori e/o adolescenti e/o giovani e realizzate nell’arco 

temporale compreso fra l’anno 2003 e l’anno 2012;  
b) produzioni a titolarità dell’Impresa, anche con la collaborazione di altri soggetti;  
c) produzioni oggettivamente documentate mediante materiale video riversato su DVD, oppure, brochure di eventi e/o 

iniziative e/o convegni/seminari;  
d) progetti a titolarità dell’Impresa esclusivamente se finanziati dall’Unione Europea. 
 
Non saranno considerati report di attività o eventuali altri materiali. 
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Allegato 4 - Rilevazione mensile 
 
Lavoro di Strada 
Scheda attività per Comune: 1 scheda mensile per ogni Comune  
 

COMUNE  

DATA ORARIO LUOGO OPERATORI TIPOLOGIA ATTIVITÀ 

     
     
     
     
     
     
     

Totale ore mensili  

Totale attività diretta  

Totale attività indiretta  

Totale ragazzi ________ Di cui nuovi ______ Invii altri servizi _____ 
Quali _______________________ Totale gruppi ________ Di cui nuovi ______ 

 
Scheda mensile riepilogativa: riporta in sintesi i dati dei diversi Comuni  
 

MESE  

OPERATORE ORE EFFETTUATE 
  
  
  
  

TOTALE ORE  

ATTIVITÀ DI STRADA  

ALTRE INDIRETTA  

COORDINAMENTO ÉQUIPE  

COORDINAMENTO PROGETTO  

TOTALE ORE  

TOTALE GRUPPI  DI CUI NUOVI  

TOTALE RAGAZZI  DI CUI NUOVI  

RAGAZZI INVIATI AD ALTRI SERVIZI  
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Interventi Educativi Individuali 
 

NOMINATIVO OPERATORE: 
__________________________________________________________________________________ 

MESE: ___________________________________________________________ 

DATA 
ORARIO TOTALE 

ORE 
TIPOLOGIA ATTIVITÀ* 

ENTRATA USCITA ENTRATA  USCITA 

 
   

   

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

Totale ore  
front office 
_______ 

Totale ore  
back office 
_______ 

Totale 
complessivo 

  

 
Data______________________                           Firma 
        _____________________________ 
* tipologia attività 
- Front Office: Attività con  Minore ………. (nominativo minore/i) 
- Back Office: R (riunione) SS (servizio sociale, altri) per………(avvio, gestione, monitoraggio, chiusura) 
- Back Office: R (riunione) rete per ………(avvio, gestione, monitoraggio, chiusura) 
- Back Office: Relazione, Registrazione, Contatti, Altro (specificare) 


