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CAPO I - PRESCRIZIONI GENERALI 
 
ART. 1 - OGGETTO DELL’APPALTO 
 
Il presente Capitolato Speciale d’appalto disciplina la gestione del Progetto 
“Integrazione Rom” del Consorzio Intercomunale di Servizi, approvato dall’Autorità 
Responsabile del Fondo Europeo per l’Integrazione di cittadini di Paesi terzi  (FEI) 
2007-2013 e, nell’ambito dell’Annualità 2012, Azione 3 - Progetti giovanili, Interventi di 
integrazione in ambito scolastico e di promozione del protagonismo giovanile, finanziato 
con contributo comunitario pari ad € 151.412,16 e con contributo pubblico nazionale 
pari ad e 50.470,72, per un totale di € 201.882,88. 
 
Il progetto intende implementare 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.  
 
In tale quadro, saranno realizzate attività di sensibilizzazione, mediazione, accompa-
gnamento e sostegno per l’inserimento scolastico e sociale.  
 
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 progetto 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 progetto oggetto della presente procedura 

aperta è fissata in mesi dieci presumibilmente dal 12/09/2013 ed in ogni caso con 
conclusione inderogabile al 30/06/2014.  

 
2. 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. 
 
 
ART. 3 - AMMONTARE DELL’APPALTO - BASE D’ASTA – MON TE ORE ATTIVITA’ 
 
Il valore complessivo presunto del servizio oggetto della presente procedura aperta 
ammonta a € 151.360,31 – IVA esclusa, se dovuta secondo la normativa vigente -  
ed è così determinato: 
 
1) € 9.006,10 per:  
 

1.1. la gestione di un fondo cassa dell’importo di € 3.006,10 da utilizzare per spese 
correlate alle attività di cui al successivo punto 2) e secondo quanto previsto 
all’articolo 23 del presente capitolato; 
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1.2. la realizzazione, in partnership con il Consorzio, di una Conferenza conclusiva 
con costi interamente a carico dell’Impresa aggiudicatrice per un importo 
massimo di € 6.000,00 e secondo quanto previsto all’articolo 23 del presente 
capitolato; 

 
2) € 142.300,21 per:  
 

2.1 monte ore non inferiore a 6.014 ore per la realizzazione di attività di mediazione, 
accompagnamento, sostegno socio-educativo e socializzazione e di 6 Laboratori 
interculturali, secondo quanto previsto all’art. 23 del presente capitolato; 
nell’ambito di detto monte ore sono riconosciute massimo 300 ore di riunione 
d’equipe, che ha carattere obbligatorio quindicinale, indipendentemente dal 
numero di operatori che costituiranno l’equipe operativa; 

 
2.2 monte ore non inferiore a 130 ore, a cura del Coordinatore del progetto per 

l’Impresa, per il coordinamento dell’equipe di lavoro dell’Impresa aggiudicataria 
impegnata nelle attività di cui al precedente punto, secondo quanto previsto 
all’art. 23 del presente capitolato; 

 
2.3 monte ore non inferiore a 52 ore, a cura del Coordinatore del progetto per 

l’Impresa aggiudicataria, per la partecipazione del coordinatore del progetto per 
l’Impresa aggiudicataria ad attività di: Coordinamento e Valutazione, Staff 
Direzione Progetto, incontri con le reti locali, incontri trimestrali del Tavolo di 
Coordinamento Tecnico e 2 incontri di Coordinamento Interistituzionale. Dette 
attività sono da realizzarsi garantendo la massima collaborazione e integrazione 
con lo Staff di Direzione Progetto del Consorzio;  

 
2.4 monte ore non inferiore a 30 ore, a cura del Coordinatore dell’Impresa 

aggiudicataria per l’organizzazione e la realizzazione, in partnership con il 
Consorzio, della Conferenza di cui al precedente punto 1.2;  

 
2.5 tutte le ulteriori spese derivanti dalla gestione del Progetto.   

 
 
La base d’asta è pari alla quota oraria di euro 22, 86 - IVA esclusa ed è 
comprensiva di tutti i costi ed oneri come descritt i al punto 2. 
 
Come evidenziato all’articolo 1 del presente capitolato, il Progetto “Integrazione Rom” è 
finanziato con contributo comunitario e con contributo pubblico nazionale ed il 
Consorzio intende utilizzare l’intera quota di finanziamento. Pertanto, fermi restando i 
costi relativi al fondo cassa e per la realizzazione della Conferenza di cui al precedente 
punto 1), ogni ribasso sulla base d’asta, nel rispetto della coerenza progettuale, sarà 
convertito in ore di attività 
 
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.  
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ART. 4 – 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. 12 aprile 2006 n. 163. 
Il presente appalto, poiché il Progetto “Integrazione Rom” rientra nell’elenco dei 
servizi di cui all’Allegato II B del D. Lgs. 163/2006 - Cat. 25 Servizi Sanitari e Sociali 
– CPC 93 – CPV 85323000-9, è disciplinato dall’art. 20 del medesimo decreto e, 
correlativamente dall’art. 27; sono, pertanto, applicabili esclusivamente i seguenti 
articoli: art. 68 “Specifiche tecniche”; art. 65 “Avviso sui risultati di affidamento”; gli 
articoli del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. e del D.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207 ad oggetto 
“Regolamento di esecuzione e attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006,  
n. 163, recante codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in 
attuazione delle direttive 2004/17/CE e 200/18/CE”, solo ed esclusivamente se 
espressamente richiamati nel presente disciplinare e relativi allegati. 

 
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. 
 

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. 5 - REVISIONE PREZZI 
 
Non è prevista la revisione dei prezzi. 
 
 
ART. 6 – 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 €. 3.027,202  
(tremilazeroventisette/20) 
La cauzione potrà costituirsi in numerario tramite versamento dell’importo presso la 
Tesoreria del Consorzio, Istituto Bancario San Paol o IMI agenzia di Orbassano 
Via Roma, 43 CODICE IBAN IT 05 G 03069 30680 100000 300036, ovvero tramite 
polizza fideiussoria assicurativa o fidejussione bancaria rilasciata da istituto autorizzato. 
La 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. 
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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 raggruppamento 
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 d efinitiva.  
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. 
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. 
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ART. 7 – SOGGETTI AMMESSI E FORMA GIURIDICA RAGGRUP PAMENTO:  
 
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. 
 
Oltre a quanto già espresso nel presente articolo, a pena di esclusione, tutti i 
soggetti che intendono partecipare alla gara devono  essere iscritti al “Registro 
delle Associazioni e degli Enti che svolgono attivi tà a favore degli Immigrati”, 
istituito presso il Ministero del Lavoro e delle Po litiche Sociali - Direzione 
Generale dell’Immigrazione e delle Politiche di Int egrazione. 
 
 
ART. 8 – 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. 9 - PROCEDURA DI GARA  E CRITERI DI AGGIUDICAZ IONE 
 
La gara si svolgerà con procedura aperta, svolta secondo le modalità previste dagli artt. 
20,27 e 124 comma 6, del D.Lgs. n.163/2006, con l’aggiudicazione 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:  
 

• Offerta Economica PUNTI 40  
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Per la determinazione del punteggio da assegnare al prezzo, la Commissione di gara 
utilizza la seguente formula: 
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Legenda: 
 

PEi punteggio economico assegnato al singolo concorrente 

Ri ribasso offerto dal concorrente i-esimo=
BA

PBA i−
 

Rmed media aritmetica dei ribassi offerti 

Rmax massimo ribasso offerto 

BA base d’asta 

Pi prezzo offerto dal concorrente i-esimo 

 
• Offerta progettuale PUNTI  60 

 
Il progetto sarà valutato in considerazione dei seguenti elementi e parametri:  
 
B1) Progetto gestionale ed organizzativo del serviz io – Allegato 2 max punti 60 
 
Nel disciplinare allegato al bando di gara, sono specificati i criteri di aggiudicazione e di 
valutazione dell’offerta. 
 
 
ART. 10 – 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. 11 - FATTURAZIONE E PAGAMENTI 
 
1. Il pagamento del corrispettivo dell’appalto avverrà a seguito di:  
 

1.1. 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;  

 
1.2. presentazione rendiconti e giustificativi di spesa per i costi sostenuti con il fondo 

cassa e per la realizzazione della Conferenza di cui agli articoli 3 – punti 1.1 1.2 
e 23. del presente capitolato  
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1. L’Impresa, congiuntamente alla fattura, dovrà produrre i tabulati mensili relativi alla 
rilevazione delle attività e delle presenze degli operatori che gestiscono il Progetto di 
cui al presente appalto, redatti secondo quanto sarà definito dallo Staff di Direzione 
Progetto.  

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

controllerà la regolarità prima di autorizzare il pagamento delle spettanze richieste.  
 
3. Il pagamento delle fatture mensili relative alle prestazioni effettuate e delle spese di 

cui al precedente punto 1.2 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. 12 - 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. 13 - 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 Progetto 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, 
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sottoscritto dalle Organizzazioni Sindacali più rappresentative a livello nazionale 
e, se esistenti, dai contratti territoriali;  

 

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. 14 – ADEMPIMENTI DELL’IMPRESA  
 

Dopo l’aggiudicazione, l’Impresa, 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’Impresa vincitrice; 
 

b) costituire cauzione definitiva, pari al 10% dell’importo netto d’appalto, che dovrà 
essere prestata nei modi previsti dall’articolo 6 del presente capitolato. 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; 
 

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 12 del 
presente capitolato; 
 

d) presentare copia delle polizze assicurative di cui all’articolo 17 del presente 
capitolato; 

 
entro il termine di cinque giorni dalla richiesta: 
 
a) presentare la programmazione delle attività e degli interventi oggetto dell’appalto, 

sulla base delle indicazioni fornite dal Consorzio; 
 



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

Capitolato Speciale d’Appalto - Progetto “Integrazione Rom” 

Edizione: Prima     Revisione: B      Data: 24/07/2013          Pagina: 11 di 40 

 

b) 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; 
 

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

d) presentare il nominativo del Coordinatore di Progetto, 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; 

 
Ove, nei termini fissati nei precedenti commi, 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. 
 
Se neppure il secondo classificato provi quanto dichiarato, il Consorzio si riserva la 
facoltà di aggiudicare l’appalto al terzo classificato e così di seguito, qualora lo ritenga 
di proprio interesse, ovvero di procedere a nuova gara. 
 
 
ART. 15 – 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 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 
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. 
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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. 16 – 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. 17- ASSICURAZIONE – RESPONSABILITA’ DELL’IMPRE SA 
 
1. L’Impresa è la sola responsabile, senza riserve ed eccezioni nei confronti del 

Consorzio, relativamente alla gestione del progetto reso con il proprio personale ed 
è responsabile dei danni a chiunque causati: personale, utenti o terzi, in relazione 
all’espletamento del progetto o a cause ad esso connesse. Sono da ritenersi a 
carico dell’impresa gli oneri ed i rischi derivanti dall’utilizzo di attrezzature, materiali 
e quant’altro necessario per lo svolgimento del progetto 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 progetto 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 progetto oggetto del presente appalto. 
Tale polizza, per la responsabilità civile per danni al personale, utenti o terzi, che 
fossero arrecati dal personale dell’impresa nell’espletamento del servizio, dovrà 
avere i seguenti massimali: 
 
- Responsabilità Civile verso terzi (R.C.T.) con i seguenti massimali: 

per sinistro    € 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 
progetto ed i terzi. 
 

2. L’impresa 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 € 1.000.000,00 
con clausola di rinuncia alla rivalsa.  
 
L’impresa appaltatrice dovrà, altresì, stipulare apposita copertura assicurativa 
contro gli infortuni del conducente di tutti gli automezzi di proprietà o in disponibilità 
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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 p eriodo del Progetto. 
 

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 progetto 
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 
progetto, 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. 18 – CLAUSOLA LIMITATIVA DELLA PROPONIBILITÀ D I 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. 

 
 
ART. 19 - INADEMPIENZE CONTRATTUALI: SANZIONI E PEN ALI 
 
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.  
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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; 

 

3.2. mancato rispetto dei tempi per la consegna della documentazione e delle 
relazioni di cui agli artt. 23 e 27 del presente capitolato: penale di  €. 500,00 per 
ogni settimana lavorativa di ritardo nella consegna della documentazione; 

 

3.3. 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 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; 

 

3.4. mancata effettuazione delle attività previste e concordate con il Consorzio da 
parte di un operatore per cinque 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; 

 

3.5. altre inadempienze in contrasto con il Progetto “Integrazione Rom” come 
definito nel presente capitolato, che possono compromettere gravemente il 
progetto, fra cui divulgazione non autorizzata di notizie circa le attività 
progettuali e mancato rispetto della continuità del progetto dato con il presente 
capitolato: penale sino a un massimo di € 500,00;  

 

3.6. altre inadempienze, in contrasto con i micro progetti di attività e con i progetti  
individuali, oppure, incuria delle attrezzature, oppure, constatato mancato 
rispetto delle norme di sicurezza per lo svolgimento delle attività del progetto e 
grave inidoneità ed inadeguatezza del materiale utilizzato per detto svolgimento, 
che possono compromettere gravemente il progetto: 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. 

 
5. I rimborsi per i danni provocati e le penali inflitte saranno trattenuti sulle fatture in 

pagamento e, ove queste risultassero insufficienti, sulla cauzione definitiva. Nel 
caso d’incameramento totale o parziale della cauzione, questa dovrà essere 
immediatamente ricostituita nel suo originario ammontare. 
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ART. 20 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO  
 
Nel caso di gravi e persistenti inadempienze nella gestione del progetto, 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 progetto, 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 progetto. 

 
 
ART. 21 – 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’APP ALTATORE 
 
ART. 22 – IL PROGETTO  

 
Il Progetto “Integrazione Rom”  del Consorzio Intercomunale di Servizi - approvato 
dall’Autorità Responsabile del Fondo Europeo per l’Integrazione di cittadini di Paesi 
terzi  (FEI) 2007-2013 e, nell’ambito dell’Annualità 2012, Azione 3 - Progetti giovanili, 
Interventi di integrazione in ambito scolastico e di promozione del protagonismo 
giovanile, finanziato con contributo comunitario e con contributo pubblico nazionale - 
intende implementare 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 progetto prevede interventi di mediazione e 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 progetto “Integrazione Rom”  è parte integrante degli Interventi di prevenzione e di 
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.  
 
Il Progetto dovrà pienamente integrarsi con le attività già in essere nell’ambito del 
Servizio Rom del Consorzio, gestito mediante affidamento a Cooperativa Sociale, e con 
il progetto “Tehara, Immaginarsi il futuro” volto specificamente alla regolarizzazione dei 
Rom del territorio che, grazie ad un finanziamento della Compagnia di San Paolo, il 
Consorzio attiverà dal mese di settembre 2013, in collaborazione con il Comune di 
Moncalieri e con l’ASGI (Associazione Studi Giuridici sull’Immigrazione). 
 
Sono soggetti aderenti al progetto: Provincia di Torino, Comuni di Beinasco, Bruino, 
Orbassano, Piossasco, Rivalta di Torino e Volvera, le Scuole primarie e secondarie di 
primo grado del territorio, l’Ufficio Esecuzione Penale Esterna di Torino (UEPE), l’ONG 
Cooperazione Odontoiatrica Internazionale (COI) e la Cooperativa Sociale San Donato.  
 
1. Il contesto  
 
Afferiscono al CIdiS i Comuni di Beinasco, Bruino, Orbassano, Piossasco, Rivalta di 
Torino e Volvera, con 96.288 residenti al 31/12/11. I Rom sul territorio sono circa 370, 
con un’incidenza sulla popolazione residente pari allo 0,38%, percentuale superiore alla 
media nazionale che è dello 0,22-0,25% inclusi Sinti e Caminanti (cfr. Strategia 
Nazionale di inclusione dei Rom, dei Sinti e dei Caminanti della Presidenza del 
Consiglio dei Ministri - 28/02/12). I nuclei Rom locali sono prevalentemente stanziali, 
dislocati su terreni privati e 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 sono le differenze in ordine alla tutela dei minori, alle condizioni 
igienico-sanitarie e di legalità. Circa il 40% dei Rom locali è in possesso di regolari titoli 
di soggiorno.  
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Nel tempo sono stati realizzati numerosi positivi interventi, ma ancora rilevanti sono le 
criticità, poiché per produrre cambiamenti durevoli in un contesto sì sfaccettato e 
difficile sono indispensabili la continuità nel tempo e l’organicità delle azioni. Le 
difficoltà principali riguardano la tutela dei minori, dove permangono situazioni di 
pregiudizio e di trascuratezza; la regolarità delle frequenze e del proseguimento del 
ciclo scolastico; la precarietà giuridica delle persone Rom del territorio, che ne ostacola 
l’accesso al lavoro e ai servizi; le condizioni igienico-sanitarie personali e abitative. Tali 
difficoltà precludono l’integrazione e incidono sui rapporti con la comunità locale. 
L’esperienza scolastica dei Rom, poi, è precaria e segnata da discontinuità e il modello 
educativo offerto è spesso lontano dalle loro esperienze quotidiane, ma è indubbio che 
solo attraverso la scuola ai Rom, come a chiunque, è data la possibilità di progettare il 
proprio futuro. Occorre dunque sviluppare azioni tese a favorire percorsi di istruzione e 
di integrazione, evitando un’assimilazione forzata ed una perdita dei valori di origine.  
 
L’esperienza locale in materia di interventi in favore della popolazione Rom ha preso 
avvio nel 2003 con progetti a titolarità dei Comuni e delle Scuole e partnership del 
Consorzio. Dal 2007 si è ampliata la rete territoriale e la titolarità dei successivi 5 
progetti è passata al Consorzio. Gli interventi erano volti alla tutela e all’integrazione 
sociale e scolastica dei minori e al sostegno alla genitorialità, in una cornice non 
emergenziale, ma tesa a favorire lo sviluppo di comunità e l’integrazione sociale. In tale 
quadro sono stati realizzati percorsi di accompagnamento, sostegno educativo e 
mediazione culturale, promozione e sostegno al cambiamento e alla legalità, favorendo 
scelte più consapevoli. Sono stati attuati interventi di pediatria di comunità, 
accompagnamenti ai servizi e, in collaborazione con l’ONG Cooperazione Odontoiatrica 
Internazionale (COI), è stata condotta una sperimentazione innovativa di prevenzione 
della salute orale e cure odontoiatriche domiciliari per i bambini Rom.  
 

L’integrazione e il coordinamento dei diversi progetti sono stati formalizzati con la 
stipula nel 2007 di un Accordo di Programma Interistituzionale. Tale strumento si è 
mostrato particolarmente efficace per definire strategie condivise, ottimizzare le risorse, 
addivenire ad un puzzle coerente di interventi, creare una rete permanente di 
coordinamento che muove secondo logiche per la promozione e il sostegno 
all’inclusione sociale, con particolare attenzione alla tutela e alla scolarizzazione dei 
minori Rom e allo sviluppo di una “multicultura” condivisa, orientata al concetto di nuova 
cittadinanza, in cornici chiare e definite di legalità. 
 

Tutti i progetti, secondo le diverse specificità, hanno sempre visto la partecipazione di 
un’ampia rete territoriale: Comuni di Beinasco, Bruino, Orbassano, Piossasco, Rivalta e 
Volvera, Istituzioni Scolastiche e Centro Territoriale Permanente Formazione Adulti 
(CTP), Centro per l'Impiego, Agenzia per lo Sviluppo del Sud Ovest di Torino (ASSOT), 
Centro per la Giustizia Minorile di Torino (CGM), Ufficio Esecuzione Penale Esterna di 
Torino (UEPE), Forze dell’Ordine, ASL TO3 di Orbassano, Cooperativa Sociale San 
Donato di Torino, ONG COI, Associazione Studi Giuridici Italiani, Ufficio Pastorale 
Migranti, Organizzazioni di Volontariato e sempre più numerosi cittadini volontari. 
 

Sono stati beneficiari principali dei vari progetti i minori stranieri (Marocco, Tunisia, 
Romania, Nigeria, Brasile, Perù, Ecuador, Albania, Costa d’Avorio, Congo, Egitto, 
Camerun, Croazia, Ex Repubblica iugoslava di Macedonia, Montenegro, Serbia, 
Bosnia-Erzegovina, Kosovo) e beneficiari secondari le loro famiglie e i minori italiani. 
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2. Destinatari  
 
1.1 Destinatari principali diretti: 
 

• 150 minori Rom di seconda generazione, in fascia d’età 0-18 anni, di cui: 
 

� 97 già iscritti a scuola per l’as 2012/2013, di cui 57 femmine e 40 maschi 
� 48 non iscritti per l’as 2012/2013, di cui 25 femmine e 23 maschi 

 

inseriti in circa 54 nuclei (300 persone c.a.) provenienti da Croazia, Ex Repubblica 
iugoslava di Macedonia, Montenegro, Serbia, Bosnia-Erzegovina, Kosovo e di etnia 
Xoraxanè e Dasikanè.  
Le azioni sono rivolte a tutti i minori, con priorità per coloro che frequentano le scuole o 
che si trovano in età di obbligo scolastico. 
Le madri Rom, che hanno un ruolo cruciale come agenti di cambiamento e per la tutela 
dei bambini, costituiscono anch’esse target privilegiato. 
Nei Comuni di Bruino e Volvera, che sino allo scorso anno non registravano presenze 
Rom, si sono recentemente insediati nuclei con numerosi minori (almeno 2 nuclei già 
individuati), saranno dunque destinatari degli interventi anche ulteriori 15 minori c.a. 
 

• 200 minori italiani partecipanti ai laboratori 
 

•   50 minori italiani partecipanti al torneo di calcio 
 
1.2 Destinatari secondari diretti : tutti gli adulti che, a vario titolo, hanno responsabilità 

in materia e/o intervengono in favore della popolazione Rom locale (amministratori, 
funzionari ed operatori istituzionali, insegnanti, volontari…), è atteso il 
coinvolgimento di 50/60 persone. 

 
1.3 Destinatari secondari indiretti:  comunità locale, chiamata a confrontarsi con 

culture e stili di vita differenti, e spesso marginali. 
 
3. Finalità e Obiettivi  
 
Obiettivi generali: 
 
Assicurare la tutela ai minori stranieri, 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. 
 
Obiettivi specifici: 
 
a) promuovere e sostenere la scolarizzazione precoce e costante 
 

b) contrastare la dispersione e l’abbandono scolastico e favorire la continuità 
 

c) supportare i giovani nella formazione e avviamento al lavoro 
 

d) incrementare la capacità di accoglienza delle scuole, sostenendo gli insegnanti 
 
e) sostenere le responsabilità genitoriali e la partecipazione attiva e corresponsabile 

alle attività della scuola 
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f) favorire il dialogo interculturale fra minori stranieri e italiani e loro famiglie 
 

g) rinforzare le competenze scolastiche, sociali, lo stato di salute e l’autostima e 
promuovere il protagonismo positivo dei minori Rom 

 

h) intervenire precocemente in situazioni che potrebbero esitare in grave 
trascuratezza/pregiudizio per i minori 

 

i) promuovere la cura dei bambini per aumentare il livello di benessere e salute e 
favorire l’accesso ai servizi 

 

j) sostenere la genitorialità, con particolare attenzione alle madri che hanno ruolo 
cruciale come agenti di cambiamento e per la tutela dei figli 

 

k) ampliare la rete locale 
 

l) sostenere un approccio integrato e strategie interistituzionali condivise 
 

m) promuovere una minore distanza sociale e facilitare la coesione  
 
4. Metodologia  
 
La metodologia di lavoro si fonda 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 sarà multilivello: gli educatori mediatori attiveranno progetti di ambito 
comunale, al cui interno si collocheranno quelli a favore dei diversi nuclei e, nello 
specifico, quelli rivolti ai minori destinatari. Gli stessi progetti saranno concertati con le 
Scuole, con i Comuni e con gli altri attori della rete locale. Le attività si svilupperanno 
presso le abitazioni/insediamenti delle famiglie. Gli interventi, muovendo da una 
relazione fiduciaria connotata dall’assenza di giudizio e di rispetto della differenza 
culturale, promuoveranno la partecipazione alla vita sociale ed il protagonismo positivo 
dei minori. Le strategie operative saranno calibrate ai differenti contesti, portatori di 
difficoltà molteplici. 
 
Le azioni mireranno anche a consolidare e ampliare la rete sociale di supporto ai nuclei 
Rom, a favorire l’accesso ai Servizi e alle risorse locali, per favorire l’autonomia e 
attenuare l’emarginazione sociale.  
 
La promozione della cultura e la valorizzazione delle diversità, recuperando il 
patrimonio dei saperi e delle tradizioni rom, la conoscen-za reciproca e i rapporti con le 
Istituzioni, sono ulteriori elementi metodologici peculiari. 
 
5. La rete locale  
 
Con l’Accordo di Programma (Deliberazione CIdiS 43/2007) i firmatari - CIdiS, Comuni 
di Beinasco, Orbassano, Piossasco e Rivalta e Cooperativa Sociale San Donato - si 
sono impegnati per raggiungere obiettivi d’integrazione e coordinamento dei progetti, 
attivi o futuri, a favore delle popolazioni nomadi. Al CIdiS è stato attribuito il 
coordinamento complessivo delle attività e sono stati costituiti un Tavolo di 
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Coordinamento Tecnico (composto di funzionari, insegnanti, operatori e volontari) e un 
Coordinamento Interistituzionale composto di amministratori, dirigenti e funzionari).  
 
Tale articolazione si è mostrata negli anni efficace e funzionale e pertanto è qui 
riproposta per garantire la sostenibilità del progetto. 
In particolare, la rete territoriale di progetto è composta da: CIdiS, Comuni di Beinasco, 
Bruino, Orbassano, Piossasco, Rivalta di Torino e Volvera, Istituzioni Scolastiche, 
CGM, UEPE, Forze dell’Ordine, ASL TO3 Orbassano, Terzo Settore e ONG COI, 
volontariato locale. Quasi tutti i soggetti istituzionali della rete hanno manifestato 
formale adesione al progetto. 
 
Il Tavolo di Coordinamento Tecnico, trimestrale, è deputato al confronto e visibilità sulle 
attività, condivisione e mappatura presenze sul territorio, rilevazione bisogni e raccordo 
con altre iniziative, monitoraggio e valutazione, mentre il Coordinamento 
Interistituzionale, annuale, assume funzioni di analisi, concertazione e integrazione 
tecnico-politica, condivisione delle informazioni, valutazione e confronto sulla 
sostenibilità futura del progetto.  
Infine, le reti locali comunali, composte dei soggetti istituzionali e del volontariato, sono 
coinvolte negli specifici progetti di ambito comunale oppure rivolti a singoli nuclei 
familiari o minori. 
 
 
ART. 23 – DESCRIZIONE DEGLI INTERVENTI E MODALITÀ D I ESECUZIONE 
 

I. INTERVENTI 
 

Nell’ambito del progetto dovranno realizzarsi attività di sensibilizzazione, mediazione, 
accompagnamento e sostegno per l’inserimento scolastico e sociale, oltre che azioni 
di sostegno alla genitorialità, poiché per un cambiamento durevole delle condizioni di 
vita dei minori è indispensabile un maggiore riconoscimento dei loro genitori circa 
l’importanza dell’integrazione scolastica, che veicola quella sociale.  
 
Analogamente, dovranno attuarsi interventi per migliorare le condizioni igienico-
sanitarie, presupposto necessario per garantire non solo l’esigibilità di diritti universali, 
quanto per accrescere l’autostima e la “presentabilità” dei minori, riducendo così i 
movimenti espulsivi e di rifiuto di coetanei e adulti, e per migliorare le performance 
socio-scolastiche.  

 
MACRO ATTIVITÀ: 
 
A. mediazione e sostegno all’integrazione scolastica e socio-educativa, a domicilio, a 

Scuola e sul territorio 
 

B. promozione della salute, accompagnamento e mediazione all’utilizzo dei servizi 
socio-sanitari 

 

C. sostegno per il mantenimento dei titoli di soggiorno 
 

D. mantenimento e sviluppo della rete territoriale 
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DETTAGLIO SECONDO FASI DI LAVORO: 
 

1 Avvio 
 

L’Impresa sarà tenuta a collaborare alla fase di avvio del Progetto, gestita dal 
Consorzio, anche assicurando la partecipazione ai tavoli di lavoro già avviati dal 
Consorzio nel mese di agosto 2013  
In particolare, l’Impresa, in collaborazione e su indicazione dello Staff di Direzione 
Progetto, cui parteciperà anche il Coordinatore del Progetto per l’Impresa stessa, dovrà:  

  

1.1. inserirsi nella progettazione di dettaglio già avviata dal Consorzio  
 

1.2. avviare il contatto con i nuclei Rom 
 

1.3. avviare il contatto con le Scuole 
 

1.4. elaborare singoli progetti di dettaglio rivolti ai destinatari delle attività 
 

1.5. elaborare la progettazione di dettaglio dei 6 “Laboratori di intercultura” per i quali il 
Consorzio concerterà l’inserimento nei “Piani delle attività educative di integrazione 
scolastica” annuali dei Comuni 

 

1.6. partecipare, nella figura del Coordinatore per l’Impresa, all’attività di Staff Direzione 
Progetto, in capo al Consorzio 

 
2. Sviluppo e gestione   

 

Gli interventi saranno realizzati a più livelli: a domicilio, presso le scuole e altre Istituzioni 
e sul territorio. Per ogni nucleo destinatario delle attività progettuali l’Impresa dovrà 
elaborare singoli progetti d’intervento, con evidenza degli obiettivi secondo le priorità che 
emergeranno e, in tale quadro, predisporre specifici progetti individuali per i 
minori. Attenzione particolare dovrà essere dedicata alla promozione della conoscenza 
reciproca e dei rapporti fiduciari con le Istituzioni, con focus prioritario per le Scuole. Solo 
così, infatti, è possibile strutturare processi di reale integrazione e operare per una 
migliore qualità della vita dei minori Rom.  
 
2.1. Attività di mediazione, accompagnamento e sost egno socio-educativo, così 

dettagliata: 
 

2.1.1. definizione, attivazione e gestione dei progetti individuali per i minori 
 

2.1.2. mantenimento rapporti costanti con le Scuole, accompagnamento alle 
iscrizioni (in continuità e nuove) e interventi di mediazione con il personale 
scolastico e le famiglie  

 

2.1.3. sostegno alle famiglie nelle fasi istituzionali scolastiche (consegna schede di 
valutazione, colloqui…) 

 

2.1.4. mantenimento rapporti costanti con famiglie, Comuni e rete locale e 
concertazione di strategie per l'accesso e la frequenza scolastica (mensa, 
trasporto, gite,...)  

 

2.1.5. osservazione delle dinamiche parentali, segnalazione al servizio sociale di 
eventuali situazione di pregiudizio ed elaborazione di strategie concertate 

 

2.1.6. orientamento e accompagnamento all’accesso al sistema dei servizi  
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2.1.7. collaborazione con i servizi sanitari e accompagnamento di minori e madri a 
bilanci di salute, visite mediche, sedute vaccinali e servizi di Neuropsichiatria 
Infantile e Psicologia, promuovendo la successiva fruizione autonoma 

 

2.1.8. realizzazione di percorsi di confronto con le madri su azioni di cura e medicina 
preventiva  

 

2.1.9. collaborazione con il CGM di Torino per la gestione di progetti rivolti a minori 
coinvolti nel circuito penale  

 

2.1.10. collaborazione con l’UEPE nelle situazioni di genitori in misura penale esterna 
o in custodia cautelare, per garantire il mantenimento delle relazioni con i figli 

 

2.1.11. orientamento e sostegno ai genitori per il mantenimento dei titoli di soggiorno, 
con particolare attenzione all’espletamento delle pratiche per i figli e per la 
conversione del permesso di soggiorno dei minori alla maggiore età.  

 
2.2. Attività di Laboratorio e socializzazione, cos ì dettagliata: 

 

2.2.1. attivazione di 6 “Laboratori interculturali” presso le Scuole o le biblioteche o i 
Centri di Aggregazione comunali 

2.2.2. interventi individuali o a piccoli gruppi di rielaborazione dei contenuti didattici e 
per il rafforzamento delle competenze di base 

 

2.2.3. laboratori di prescrittura-prelettura e attività creative per bambini non scolariz-
zati volte all’avvicinamento alla scuola dell’infanzia o alla scuola primaria  

 

2.2.4. collaborazione con le agenzie locali e partecipazione a iniziative territoriali 
coerenti col progetto, accompagnamento e sostegno a minori e loro genitori 
nel contatto con le agenzie educative del territorio (centri aggregativi, 
associazioni sportive…) 

 

2.2.5. costituzione di 2/3 squadre miste (Rom, italiani, altri stranieri) di calcio a 5 e 
partecipazione al torneo organizzato dal Servizio Lavoro di Strada 

 
2.3. Fondo cassa 

 

Per la realizzazione delle attività di cui ai precedenti punti 2.1 e 2.2 l’Impresa potrà 
avvalersi del fondo cassa di cui all’articolo 3, punti 1.1 del presente capitolato di importo 
complessivo pari a € 3.006,10 così ripartito: 

 
Tipologia  Dettaglio Importo 

A) Materiali di consumo   spese correlate alla realizzazione dei 
laboratori, quali cancelleria, materiali ludici €    700,00    

B) Spese specifiche relative ai 
gruppi di destinatari 

materiale scolastico quaderni, libri, cancelleria, 
attrezzatura scolastica €    500,00 

C) Spese specifiche relative ai 
gruppi di destinatari 

presidi sanitari e igiene personale, prodotti per 
trattamenti pediculosi e per l'igiene personale €    500,00 

D) Spese specifiche relative ai 
gruppi di destinatari  

materiali per attività sportiva, tessere 
assicurative e iscrizioni per attività sportive, 
giochi di maglie per attività calcio, eventuale 
abbigliamento o calzature per sport 

€ 1.306,10 

TOTALE € 3.006,10 
 

Il fondo cassa dovrà essere rendicontato mensilment e, con dettaglio e riepilogo 
dei costi  sostenuti, corredato dall’originale dei giustificativi di spesa. 
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3. Conferenza  
 

3.1. organizzazione e realizzazione di 1 convegno rivolto alla rete territoriale, alla 
comunità locale ai destinatari del progetto e a operatori ed esperti, allo scopo di 
promuovere e favorire la conoscenza reciproca e un diverso approccio da parte 
della comunità locale alla “questione Rom” e viceversa, in una logica di 
conciliazione e integrazione fra le diverse culture, diffondere i risultati e valutare 
l’esperienza.  

 
Tale attività sarà ulteriormente definita nell’ambito dello Staff di Direzione di Progetto e 
l’Impresa dovrà curarne la realizzazione, con oneri interamente ricompresi nell’importo 
pari a € 6.000,00 di cui all’articolo 3, punto 1.2. 

 
I costi relativi alla realizzazione della Conferenz a dovranno essere interamente 
rendicontati entro il 30.06.2014 con dettaglio e ri epilogo dei costi  sostenuti, 
corredato dall’originale dei giustificativi di spes a. 

 
4. Monitoraggio, coordinamento e Valutazione 

 

Il Coordinatore del Progetto per l’Impresa dovrà partecipare e collaborare attivamente 
alle attività di coordinamento e valutazione del Progetto, in capo al Consorzio.  
Detta area prevede:  

 

4.1. attività di Staff Direzione Progetto, con incontri almeno mensili 
 

4.2. incontri reti locali di ambito comunale 
 

4.3. incontri trimestrali del Tavolo di Coordinamento Tecnico 
 

4.4. due incontri di Coordinamento Interistituzionale 
 

 
II. PERIODO 

 
Il progetto “Integrazione Rom” sarà attivo continuativamente dal 12.09.2013 sino al 
30.06.2014. Entro la data inderogabile del 30.06.2014, così come definito dall’Autorità 
Responsabile del FEI devono essere prodotte tutta la documentazione, le fatture e le 
rendicontazioni relative all’attività di cui alla presente gara.  

 
La tabella a seguire mostra il cronogramma temporal e cui dovranno 
obbligatoriamente uniformarsi  tutte le attività de l Progetto. 
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Cronogramma temporale di Progetto 
Azioni oggetto della procedura di gara:  
 

Fase  Attività  
2013 2014 

Trimestre 2 Trimestre 3 Trimestre 1 Trimestre 2 
Ago. Sett. Ott. Nov. Dic. Gen. Feb. Mar. Apr. Mag. Giug 

Avvio   

1.1 progettazione dettaglio 1.2 incontro 
rete territoriale 1.3/1.4 contatto 
destinatari e scuole 1.5 attività Staff 
Direzione Progetto  

x x          

Sviluppo e 
gestione  

2.1 attività di mediazione e di 
accompagnamento e sostegno socio-
educativo 2.2 attività di laboratorio e 
socializzazione  

 x x x x x x x x x x 

Conferenza 
Organizzazione e realizzazione 
convegno          x x x 

 

Azioni direttamente gestite dal Consorzio, cui part eciperà il Coordinatore dell’Impresa aggiudicatrice : 
 

Fase  Attività  
2013 2014 

Trimestre 2 Trimestre 3 Trimestre 1 Trimestre 2 
Ago. Sett. Ott. Nov. Dic. Gen. Feb. Mar. Apr. Mag. Giug 

Coordinamento e 
valutazione  

Staff di direzione e progetto, incontri reti 
locali, Tavolo Coordinamento Tecnico e 
Coordinamento Interistituzionale  

x x x x x x x x x x x 

 

Azioni  escluse dalla procedura di gara, con le qua li l’Impresa Aggiudicataria dovrà collaborare:   
  

Fase  Attività  
2013 2014 

Trimestre 2 Trimestre 3 Trimestre 1 Trimestre 2 
Ago. Sett. Ott. Nov. Dic. Gen. Feb. Mar. Apr. Mag. Giug 

Sviluppo e 
gestione 

2.2 laboratori prevenzione salute orale 
e cura di base c/o insediamenti e 
scuole  

  x x x x x x x x x 
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III. MONTE ORE 
 

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

 
A)  minimo 6.014 ore per la realizzazione di tutte le attività specificamente descritte ai 

precedenti punti 1. - avvio, 2. – sviluppo e gestione e 3. - conferenza;  
 

a.2) il monte ore di cui al precedente punto A) comprende le attività a diretto 
contatto con l’utenza e quelle indirette, quali le riunioni con i Servizi, con le 
Scuole, con le Associazioni, con i Volontari e con altri soggetti istituzionali e 
organizzazioni locali. Comprende, altresì, la riunione di coordinamento 
dell’équipe, che ha carattere obbligatorio e che dovrà avvenire almeno ogni 
due settimane. Per tale attività il Consorzio riconoscerà, con oneri a proprio 
carico, un massimo di 300 ore complessive, indipendentemente dal numero di 
operatori che costituiranno l’équipe operativa; con eventuale restante monte 
ore a carico dell’Impresa. 

 
B) minimo 130 ore, a cura del Coordinatore del Progetto per l’Impresa  aggiudicataria, 

per il coordinamento dell’equipe operativa dell’Impresa aggiudicataria impegnata 
nelle attività di cui al precedente punto 2.1; 

 
C) minimo 30 ore, a cura del Coordinatore del Progetto per l’Impresa aggiudicataria,  

per l’organizzazione e la realizzazione, in partnership con il Consorzio, della 
Conferenza di cui al precedente punto 3. 

 
D) minimo 52 ore, a cura del Coordinatore del Progetto per l’Impresa aggiudicataria, 

per la partecipazione alle attività di Coordinamento e Valutazione di cui al 
precedente punto 4; dette attività sono da realizzarsi garantendo la massima 
collaborazione e integrazione con lo Staff di Direzione Progetto del Consorzio; 

 
IV. ULTERIORI SPECIFICHE 

 
1. Il Progetto dovrà essere attivo dal lunedì al venerdì e con orario compreso fra le ore 

08.00 e le ore 19.00; è facoltà dell’Aggiudicataria inserire nel piano di attività anche 
la giornata del sabato. In ogni caso, in presenza di specifiche esigenze 
congiuntamente valutate dal Consorzio e dall’Aggiudicataria, potranno rendersi 
necessari interventi nella giornata del sabato o in orari differenti da quelli sopra 
indicati. Potranno, eventualmente, concordarsi orari diversificati su base stagionale, 
tenendo conto delle condizioni climatiche e delle specifiche esigenze progettuali. 

 
2. Il Progetto opererà sull’intero territorio consortile. Presso Comuni di Beinasco, 

Orbassano, Piossasco e Rivalta di Torino le attività dovranno porsi in continuità con 
quanto sino ad ora realizzato. Nei Comuni di Bruino e Volvera, che sino allo scorso 
anno non registravano presenze Rom, dati i recenti nuovi insediamenti di alcuni 
nuclei Rom con minori, invece, occorrerà attivare interventi ex-novo.  

 
3. Le attività saranno attuate presso le abitazioni e gli insediamenti in cui dimorano i 

nuclei Rom, le Scuole, i Servizi del territorio e, in generale, sul territorio stesso. Gli 
interventi effettuati in ambito scolastico dovranno essere esclusivamente finalizzati a 
favorire l’integrazione dei minori Rom e non sono, pertanto, da intendersi quale 
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surroga della consueta attività scolastica. Il monte ore da destinarsi all’attività in 
ambito scolastico dovrà essere concordato con il Consorzio.  

 
4. Nell’ambito del Progetto saranno, altresì, attivati 4 “Laboratori di prevenzione 

primaria e secondaria della salute orale e cure di base” presso gli insediamenti, con 
tecniche “di campo” sostenibili e validate scientificamente e 4 “Laboratori di 
prevenzione della salute orale” in ambito scolastico. Dette attività saranno realizzate 
dal COI con cui l’Impresa aggiudicataria del servizio oggetto del presente capitolato 
avrà l’obbligo di collaborare fattivamente, assicurando la massima disponibilità nella 
messa a disposizione di tutti i suoi contatti con l’utenza e con la rete locale 
propedeutici alla realizzazione dei suddetti laboratori e garantendo la presenza ai 
laboratori che si svolgeranno presso gli insediamenti.  

 
5. Dovrà, inoltre, 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.  

 
6. Dati la complessità del Progetto e della rete territoriale e l’alto numero di soggetti 

locali coinvolti, gli operatori dovranno coordinarsi puntualmente col Coordinatore del 
Progetto per l’Aggiudicataria - e questi col Responsabile Area Minori del Consorzio 
o suo delegato - informando tempestivamente in merito alle richieste di incontro con 
altri enti o gruppi di volontariato, senza assumere autonome iniziative che esulano 
dalla normale gestione delle attività. 

 
7. L’Aggiudicataria dovrà fornire agli operatori un tesserino di riconoscimento 

attestante l’effettivo inserimento nell’équipe di lavoro del Servizio. 
 
8. Il Consorzio si riserva la facoltà di richiedere la partecipazione del Coordinatore e/o 

degli operatori impegnati nella realizzazione del Progetto a incontri interni/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 
capitolato.  

 
L’organizzazione proponente dovrà declinare quanto riportato agli articoli 23 “Il 
Progetto”, 24 “Descrizione degli interventi e modalità di gestione” e 25 “Risultati attesi e 
indicatori” del presente capitolato in un progetto specifico coerente con quanto 
interamente riportato nel presente capitolato e tenuto conto delle indicazioni per la 
redazione del progetto di cui all’allegato 2.  
 
Il progetto dovrà evidenziare chiaramente:  
 
1. la ripartizione del monte ore settimanale per operatori, evidenziando altresì 

l’operatore di riferimento per ogni Comune, tenuto conto che in ogni Comune 
potranno operare al massimo 2 operatori; 

 
2. il dettaglio settimanale delle attività suddiviso per i 6 Comuni, tenuto conto che le 

presenze Rom sono indicativamente così distribuite: 38% Comune di Orbassano, 
28 % Comune di Rivalta di Torino, 16% Comune di Piossasco, 10% Comune di 
Beinasco, 4% Comune di Bruino, 4% Comune di Volvera e tenuto conto delle 
specificità e complessità locali e della necessità di bilanciare adeguatamente tutte le 
tipologie di attività, per conseguire i risultati individuati all’articolo successivo.  
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ART. 24 – RISULTATI ATTESI E INDICATORI 
 
A) In coerenza con gli  obiettivi generali e specifici definiti nel Progetto, oltre che con 

quanto nel complesso evidenziato agli articoli precedenti, sono attesi i risultati di 
seguito riportati, cui l’Impresa – in collaborazione con il Consorzio e, per quanto di 
specifica competenza con tutti i partner del progetto - dovrà tendere con il massimo 
impegno. 

 
1 Con riferimento all’area dell’integrazione scolas tica:  

 

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

1.2 incremento del numero di iscrizioni alla scuola primaria ed alla scuola dell’infanzia 
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 e coesione interna alle classi 
1.8 aumento dell’interesse verso la cultura Rom da parte dei minori italiani e 

acquisizione di nuovi elementi di conoscenza 
1.9 implementazione tirocini lavorativi 
1.10 rafforzamento della capacità di accoglienza e integrazione da parte della Scuola 
1.11 individuazione di strategie concertate per fronteggiare problemi pratico-organizzativi 

connessi alla frequenza scolastica: individuazione di soluzioni sostenibili per il 
trasporto scolastico, la fruizione del servizio mensa e dei progetti/attività 
complementari (es. gite) 

 
2 Con riferimento all’area dell’integrazione social e ed extrascolastica:  

 

2.1 riduzione di atteggiamenti ostativi all’integrazione dei bambini e dei ragazzi ed 
incremento del sostegno dei genitori all’inserimento dei figli in attività socializzanti 

2.2 prese in carico integrate progetto/servizi 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 

2.3 incremento del livello di cura e di salute dei minori: 
- copertura totale del ciclo vaccinale obbligatorio 
- aumento degli accessi autonomi ai servizi sanitari 

2.4 incremento accessi autonomi ai servizi locali 
2.5 aumento della partecipazione accompagnata alle attività territoriali sportive e di 

socializzazione 
2.6 iscrizioni a corsi ed attività extrascolastiche, centri estivi, associazioni sportive e 

animative del territorio 
2.7 mantenimento dei titoli di soggiorno 
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3 Con riferimento alla Rete locale:  
 

3.1 mantenimento livello di qualità della rete locale di coordinamento degli interventi 
3.2 incremento dei partner della rete locale e dell’apporto di soggetti volontari 
3.3 sperimentazione di processi di partecipazione e confronto con le istituzioni locali 

con il coinvolgimento diretto dei Rom 
3.4 incremento del livello di visibilità e di conoscenza del fenomeno locale 
3.5 definizione di ulteriori progettazioni sostenibili 

 
B) Al fine di misurare i risultati attesi evidenziati al precedente punto A), si riportano di 

seguito gli indicatori di realizzazione e di risultato  individuati per le attività del 
progetto oggetto del presente capitolato. 

 
1. Indicatori di realizzazione 
 

1.1. [N.] destinatari (cittadini di paesi terzi) che beneficiano degli interventi 
Valore atteso al 30/06/2014              150 
 

1.2. [N.] minori italiani che partecipano ai laboratori e attività calcio 
Valore atteso al30/06/2014              250 
 

1.3. [N.] incontri Tavolo di Coordinamento Tecnico 
Valore atteso al 30/06/2014                 5 
 

1.4. [N.] incontri Coordinamento Interistituzionale 
Valore atteso al 30/06/2014                  2 
 

1.5. [N.] laboratori realizzati 
Valore atteso al 30/06/2014                  6 
 

1.6. [N.] tornei di calcio misti realizzati 
Valore atteso al 30/06/2014                  1 
 

1.7. [N.] Report di monitoraggio bimestrali 
Valore atteso al 30/06/2014                  7 

 
2. Indicatori di risultato 
 

2.1. [%] giovani di cui minori non accompagnati e seconde generazioni distinte 
[%]per classi di età, sesso, Paese di provenienza coinvolti  
Valore atteso al 30/06/2014             20% 

 

2.2. [N.] attori istituzionali e sociali mediamente coinvolti negli interventi, attraverso 
partenariati e altre forme di collaborazione 

 Valore atteso al 30/06/2014               50 
 
2.3. [%] incremento minori Rom iscritti nell'anno scolastico '13/'14 a istruzione 

prescolastica e primaria rispetto ad a.s. '12/'13 
 Valore atteso al 30/06/2014               6% 
 
2.4. [%] minori scuola primaria e secondaria 1° gra do - a.s. '13/'14 - con frequenza 

pari o superiore al 75% del monte ore 
 Valore atteso al 30/06/2014             50% 
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2.5. [N.] Iscrizioni a istruzione secondaria 2° gra do o formazione professionale  
per l'a.s. '14/'15 

 Valore atteso al 30/06/2014                  3 
 
2.6. [N.] tirocini lavorativi attivati nel periodo 
 Valore atteso al: - V.atteso: 30/06/2014                3 
 
2.7. [%] soluzioni organizzative concertate rispetto alle criticità ostative alla 

frequenza [%]scolastica segnalate 
 Valore atteso al 30/06/2014             90% 
 
2.8. [%] grado di soddisfazione e autovalutazione di accrescimento competenze 

da parte dei [%]destinatari dei laboratori 
 Valore atteso al 30/06/2014              90% 
 

2.9. [N.] minori Rom iscritti a centri estivi, attività sportive o di socializzazione 
 Valore atteso al 30/06/2014                15 
 
2.10. [%] scuole che partecipano al Tavolo Tecnico di Coordinamento sul totale 

Scuole con  [%]minori Rom inseriti 
Valore atteso al 30/06/2014                  80% 
 

2.11. [%] minori Rom vaccinati sul totale minori Rom destinatari 
Valore atteso al 30/06/2014             95% 

 
2.12. [%] genitori che nell'a.s. '13/'14 presenziano alla consegna pagella sul numero 

minori [%]iscritti ai percorsi scolastici 
Valore atteso al 30/06/2014             30% 
 

2.13. [N.] nuovi partner della rete locale 
Valore atteso al 30/06/2014                 5 
 

2.14. [N.] percorsi (1 o più incontri) di confronto diretto tra istituzioni e nuclei Rom 
Valore atteso al 30/06/2014                  4 
 

2.15. [%] Incremento accesso autonomo ai servizi da parte di nuclei Rom 
accompagnati nel [%]primo semestre di progetto 
Valore atteso al 30/06/2014             30% 
 

2.16. [%]Grado di soddisfazione degli insegnanti rispetto a interventi e risultati 
Valore atteso al 30/06/2014              75% 
 

C) Stima degli indicatori 
 

L’attività di monitoraggio e valutazione, oltre che di coordinamento dell’intero progetto, 
sarà in capo allo Staff di Direzione Progetto del Consorzio, cui parteciperà anche il 
Coordinatore dell’impresa. Tale gruppo di lavoro gestirà il flusso dei dati necessari alla 
stima degli indicatori e predisporrà gli strumenti che l’Impresa dovrà utilizzare per la 
rilevazione di tutti i dati necessari alla misurazione degli indicatori definiti ai punti 
precedenti. A titolo esemplificativo si riportano alcuni degli strumenti che dovranno 
essere utilizzati: 
� schede rilevazione destinatari/presenze attività e laboratori con compilazione 

bimestrale degli operatori che gestiscono le attività 
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� 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 
� verbali di riunione 
� questionari di gradimento e autovalutazione competenze acquisite somministrati ai 

destinatari dei laboratori 
� questionari di soddisfazione circa gli interventi e il grado di raggiungimento dei 

risultati, somministrati agli insegnanti 
� schede di rilevazione dei dati dei consultori pediatrici sulle vaccinazioni di minori 

Rom 
� schede di monitoraggio bimestrali 
� report di progetto 
� 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. 25 - PERSONALE  
 
Il progetto “Integrazione Rom” 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. l’equipe operativa dovrà essere composta di minimo 4 operatori e massimo 6 
operatori - cui potrà affiancarsi, eventualmente ed esclusivamente per la realizzazione 
di laboratori interculturali, 1 operatore con competenze specifiche certificabili non 
inferiori a 50 ore ed in possesso dei requisiti di cui ai successivi punti - 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;  
oppure 

B) Laurea in discipline umanistiche e esperienza specifica in attività rivolta a 
persone Rom non inferiore ai 36 mesi, con orario medio settimanale di  19 
ore; 

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

inferiore alla durata di anni due e esperienza specifica in attività rivolta a 
persone Rom non inferiore ai 36 mesi, con orario medio settimanale di 19 ore 
settimanali; 

 

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. Almeno il 33% degli operatori di cui al precedente punto 1, costituenti l’equipe operativa 
di progetto, deve essere in possesso di esperienza specifica di lavoro con la 
popolazione Rom non inferiore ad anni 3, conseguita con un monte ore settimanale 
medio di 19 ore. 
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4. Il rimanente personale non ricompreso al precedente punto 3, nella misura minima del 
50% deve avere esperienza specifica di lavoro con minori o con giovani in servizi 
territoriali (servizi per stranieri, educativa territoriale, centri di aggregazione, …) non 
inferiore ad anni 1, conseguita con monte ore settimanale medio non inferiore a 15 ore.   

 

5. L’Aggiudicataria nominerà un Coordinatore  per le attività di coordinamento 
dell’equipe operativa, di organizzazione della Conferenza e per la partecipazione 
alle attività di Coordinamento e Valutazione, secondo quanto già evidenziato 
all’articolo 24 del presente capitolato, punto  “I. Interventi” – sub 3 e 4 e punto “III 
Monte ore” – sub A), B), C) e D). Il Coordinatore deve essere in possesso di uno fra 
i requisiti di cui al precedente punto 1 del presente articolo e di almeno 4 anni di 
esperienza specifica di coordinamento di progetti e/o interventi e/o servizi rivolti alla 
popolazione Rom. Ricorrendone i requisiti, il Coordinatore potrà coincidere con uno 
degli operatori dell’equipe operativa.  

 

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

 

11. 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. 

 

12. L’Impresa dovrà fornire agli operatori un tesserino/documento di riconoscimento, 
attestante l’effettivo inserimento nelle équipe impegnate per la gestione del progetto 
“Integrazione Rom”  oggetto del presente appalto. 

 

13. 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.   

 

14. SOSTITUZIONI: L’Impresa 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 
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di grave impedimento da parte degli operatori impegnati nel Servizio, l'attivazione di 
tutti gli strumenti possibili per ovviare all'emergenza, comunicando tempestiva-
mente 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’Impresa aggiudicataria. 

 

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.  

 

17. In caso d’incidenti agli utenti e/o incidenti o infortunio degli operatori dell’Impresa 
impiegati per la gestione del Progetto, 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 
 
1. Sono a carico del Consorzio: 
 
a) la copertura assicurativa per i minori e per i volontari coinvolti nelle attività.  
 
2. Sono a carico dell’Impresa: 
 
a) il trasporto, con relativi oneri, dei destinatari del Progetto presso altri servizi, spazi e 

luoghi utili alla realizzazione delle attività;   
 
b) tutte le spese per gli spostamenti effettuate con gli automezzi utilizzati dagli 

operatori dell’Impresa aggiudicataria, messi a disposizione dall’Impresa o di 
proprietà degli operatori stessi;   

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

delle attività giornaliere, e viceversa;  
 
d) la gestione del fondo cassa di cui agli articoli 3 e 23 del presente capitolato; 
 
e) le spese derivanti dalla Conferenza di cui agli articoli 3 e 23 del presente capitolato; 
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f) 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 
Progetto, o da altri soggetti esterni al Consorzio, utilizzate per la gestione delle 
attività; 

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

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

 
h) eventuali ore necessarie all’attività di Staff di Direzione del Progetto gestita dal 

Consorzio da parte de Coordinatore del progetto per l’Impresa, eccedenti il monte 
ore già quantificato agli articoli 3 e 23; 

 
i) eventuali ore necessarie per le attività di coordinamento dell’equipe operativa e di 

organizzazione e realizzazione della Conferenza, da parte del Coordinatore del 
progetto per l’Impresa eccedenti ai monte ore già quantificati agli articoli  3 e 23; 

 
j) eventuale monte ore aggiuntivo alle 300 ore complessive riconosciute dal Consorzio 

per la realizzazione della riunione quindicinale obbligatoria dell’equipe operativa. 
 
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 Progetto oggetto della presente 
procedura aperta, utile per richieste di finanziamento ad Enti sovra ordinati, 
Fondazioni o altri soggetti;  

 
2. la partecipazione del personale impiegato per la gestione del Progetto 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 monitoraggio e valutazione attivato 

dal Consorzio; in particolare, seguirà quanto indicato all’articolo 25 “Risultati e 
Indicatori” del presente capitolato. 

 
2. L’Impresa è tenuta a: 
 

2.1. trasmettere al Consorzio entro i primi 10 giorni lavorativi di ogni mese  la 
rilevazione mensile delle attività effettuate nel mese precedente, così come sarà 
predisposta dallo Staff di Direzione Progetto;  
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2.2. 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;  

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

modalità concordate con il Consorzio;  
 

2.4. rendicontare le spese sostenute con il Fondo cassa;  
 

2.5. rendicontare le spese correlate alla realizzazione della Conferenza; 
 
3. L’Impresa 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 Progetto.  

 
 
ART. 28 - RAPPORTI TRA IL CONSORZIO E L’AGGIUDICATA RIA 
 
1. Il coordinamento complessivo del Progetto 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 Progetto, in possesso di esperienza in qualità di 
Responsabile o Coordinatore di Servizi  o Progetti analoghi di almeno 3 anni 
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 progetto oggetto della presente gara con oneri a carico dell’Impresa stessa. 
Tale attività comprende la programmazione e la progettazione operativa e la 
documentazione delle attività, 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 mensili tra il Coordinatore del Progetto ed il Responsabile 
dell’Area Minori, o suo delegato,  

 
- incontri trimestrali tra il Responsabile dell’Area Minori e il Responsabile di 

Impresa. 
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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 Progetto. 

 
5. L’Impresa dovrà richiedere formale autorizzazione al Consorzio per qualsivoglia 

iniziativa a carattere di comunicazione pubblica connessa all’esecuzione del 
Progetto oggetto della presente gara.  

 
6. L’Impresa dovrà, altresì, assicurare la visibilità in merito al finanziamento 

comunitario e nazionale del progetto da parte del Fondo Europeo per l’Integrazione 
di cittadini  di Paesi terzi  (FEI) 2007-2013, Annualità 2012, Azione 3 - Progetti 
giovanili, Interventi di integrazione in ambito scolastico e di promozione del 
protagonismo giovanile, anche mediante l’apposizione di logo, se allo scopo 
previsto dalla medesima Autorità Responsabile. 

 
 
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 ai destinatari del Progetto, designa l’Impresa 
quale responsabile al trattamento dei dati che, in ragione dello svolgimento del 
progetto, 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 progetto; 
 
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 
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. 
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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 progetto 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. L’Impresa si impegna ad assicurare la massima collaborazione a qualsivoglia 

controllo e verifica dirette attuate dall’Autorità Responsabile del Fondo Europeo per 
l’Integrazione di cittadini  di Paesi terzi  (FEI) 2007-2013 in merito al progetto 
oggetto dell’Appalto.  

 
2. Verifiche e controlli sulla regolarità e sulla qualità del Progetto 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 progetto e il rispetto dei contenuti 
del presente capitolato a mezzo di: 

 
2.1. sopralluoghi tesi a verificare la rispondenza di: orari e attività, dotazione e impiego 

dell’attrezzatura concordata;  
 

2.2. verifica del rispetto delle norme amministrative quali: assicurazioni, oneri 
contributivi,  dichiarazioni e certificazioni richieste; 

 
2.3. verifica di rispondenza tra il capitolato, il progetto presentato e gli interventi svolti.   

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

3. Eventuali disguidi e ritardi nell’adempimento del Progetto saranno immediatamente 
contestati al Responsabile dell’Impresa, in forma scritta e autorizzeranno l’Ente ad 
applicare le sanzioni indicate all’articolo 19 del presente capitolato speciale d’appalto. 
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Allegato 1. - Modello per la presentazione dell’off erta  
 
 
Stazione Appaltante:   CONSORZIO INTERCOMUNALE DI S ERVIZI 
      Strada Volvera,63 
      10043 ORBASSANO (TO) 

 
OGGETTO: Procedura aperta per l’affidamento del Pro getto “Integrazione Rom”, 
approvato dall’Autorità Responsabile del Fondo Euro peo per l’Integrazione di Cittadini  
di Paesi terzi  e finanziato con contributo comunit ario e con contributo pubblico 
nazionale. Periodo 12 settembre 2013- 30 giugno 2014. 
 

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) 

DICHIARA INOLTRE : 
 

1) Che la presente offerta economica rimarrà invariata per tutta la durata dell’appalto;  
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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 costit uiti, l’offerta dovrà essere 

sottoscritta dai titolari o rappresentanti legali d i 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 Progetto “Integrazione Rom”, 
approvato dall’Autorità Responsabile del Fondo Europeo per l’Integrazione di Cittadini  di 
Paesi terzi  e finanziato con contributo comunitario e con contributo pubblico nazionale. 
Periodo 12 settembre 2013- 30 giugno 2014. 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, corrisponden te ai 

profili degli operatori da impiegare 
€ 
 

………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………… 
b) Costi generali per l’espletamento del servizio €  
………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………… 

 

c) Costi derivanti da peculiari caratteristiche org anizzative 
dell’impresa  

€  

………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………… 

 

d) Spese per la sicurezza afferenti l’attività spec ifica 
dell’impresa che devono risultare congrui rispetto all’entità e 
alle caratteristiche del servizio oggetto di offert a 

€ 

 

………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………… 
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 Progett o “Integrazione Rom” 

1 
Contesto generale, 
problemi e domande 
considerate 

Denotare e collocare il Progetto 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 progetto interverrà.  
Possono essere individuati più oggetti di lavoro. 

3 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 e 
“mentalizzati” sin dal suo avvio e per i quali devono essere già previste 
possibili strategie di fronteggiamento . 

4 
Metodologia, azioni e 
organizzazione del 
lavoro 

Precisare i presupposti teorico-metodologici.  
Descrivere l’organizzazione del lavoro e le attività, coerenti con il progetto 
nel suo complesso, precisandone soluzioni gestionali, organizzative e 
tecniche.  
Precisare la proposta che s’intende presentare per l’attività di Laboratorio, 
specificandone l’approccio teorico-metodologico e gli aspetti organizzativi. 

5 
Risorse umane, 
tecniche, logistiche e 
strumentali  

Descrivere tutte le risorse che s’intendono utilizzare. Con riferimento alle 
risorse umane, precisare le strategie di coordinamento. 
Precisare: 
• il dettaglio attività e la ripartizione del monte ore settimanale 
• l’operatore/i  di riferimento (in ogni Comune potranno operare 

massimo 2 operatori)  

6 
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 progetto e i criteri e le modalità per l’in-
tegrazione e la collaborazione con i Servizi del Consorzio e con il territorio. 

7 
Coordinamento del 
Progetto 

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

 
2. Il progetto tecnico dovrà essere corredato di: 
 

2.1. nominativo e curriculum del Coordinatore del Progetto  
2.2. nominativo del Responsabile dell’impresa che manterrà i rapporti contrattuali con 

l’Ente 
2.3. qualificazione professionale del personale che s’intende impiegare, come da 

indicazioni contenute nel presente capitolato. 
 
3. Il progetto tecnico dovrà essere firmato dal legale rappresentante dell’Impresa. 


