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DIREZIONE ISTRUZIONE 

SERVIZIO ATTIVITÀ EDUCATIVE E FORMATIVE - QUARTIERE  5 
Capitolato d’appalto per l’affidamento della gestio ne del servizio: 

 “PROGETTO BROZZI – LE PIAGGE:  CENTRO LUDICO EDUCATIVO LA PRUA, CENTRO 
GIOVANI L’ISOLA, BAR L’APPRODO E ATTIVITÀ AD ESSI C ONNESSE - Anno 2013 ” 

Ente Appaltante 
Comune di Firenze –Direzione istruzione – Servizio Attività Educative e Formative - via Nicolodi, 2 – 
50131 Firenze – Tel. 055 262 5708 

 
ART. 1 

Oggetto dell’appalto 

Affidamento della gestione del servizio “PROGETTO BROZZI – LE PIAGGE:  CENTRO LUDICO 
EDUCATIVO LA PRUA,  CENTRO GIOVANI L’ISOLA, BAR L’APPRODO E ATTIVITA’ C ONNESSE 
- anno 2013”, nella forma e configurazione descritta successivamente, mediante ricorso ai soggetti di 
cui all’allegato Bando di gara. 

Costituisce oggetto del presente Capitolato la realizzazione di servizi socio educativi a favore di 
bambini, adolescenti, giovani e famiglie, nel territorio del Quartiere 5 del Comune di Firenze.  

I servizi oggetto del presente appalto rientrano tra quelli classificati nell’allegato II B del Codice dei 
Contratti pubblici (D.Lgs n. 163/06), per i quali è richiesto il necessario riferimento all’art.68 dello 
stesso, e fanno riferimento al vigente Regolamento generale comunale per l’attività contrattuale.  

In relazione agli oneri e agli obblighi relativi all’appalto regolato dal presente capitolato si applicano le 
disposizioni contenute nell’art.20 del D.Lgs n.163/06, nonché nella L.R. 38/07 e successive 
integrazioni e modificazioni. 

 ART. 2 
Durata dell’appalto 

L’appalto dei servizi di cui sopra è relativo all’anno 2013, per complessive 40 settimane, con 
decorrenza da gennaio fino a dicembre 2013 (con interruzioni estive, natalizie e pasquali). 
L’ affidamento del servizio decorre dalla esecutività dei relativi atti amministrativi che lo approvano.  
La durata dell’affidamento è annuale. Alla scadenza il rapporto si intende risolto di diritto, senza 
obbligo né onere di disdetta. 
Tuttavia, perdurando le condizioni che hanno determinato il ricorso al presente appalto e qualora il 
servizio sia stato svolto in modo pienamente soddisfacente per l’Amministrazione, accertato il pubblico 
interesse e la convenienza al rinnovo del rapporto, verificate le compatibilità di bilancio, l’affidamento 
del servizio al soggetto aggiudicatario potrà essere ripetuto, conforme al progetto di base presentato, 
con procedura negoziata, e comunque agli stessi patti e condizioni, anno per anno e fino ad un 
massimo di ulteriori 3 (tre) anni dalla stipula del contratto iniziale, secondo quanto previsto dall’art.57, 
comma 5, lettera b) del D.Lgs.163/2006 e ai sensi dell’art. 6 del Regolamento generale per l’attività 
contrattuale del Comune di Firenze.  
Ricorrendo i suddetti presupposti, svolte le opportune verifiche e presi i debiti accordi, l’affidamento del 
servizio avverrà, di anno in anno. 
In tal caso la Direzione Istruzione adotterà l’apposito provvedimento entro i tre mesi precedenti la 
scadenza del contratto, sentita la disponibilità della controparte, e alle medesime condizioni,fatto salvo 
gli eventuali adeguamenti economici dovuti per legge. Fra di essi vi è compreso l’adeguamento dei 
compensi legato all’eventuale rinnovo del CCNL . In tal caso , però, l’Amministrazione si riserva la 
facoltà di procedere, in sede di affidamento, alla ridefinizione, in maniera concordata con 
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l’aggiudicatario, del monte ore di cui al presente appalto, in modo da renderlo compatibile con gli 
stanziamenti di bilancio. 
  

 ART. 3 
Finalità ed Obiettivi 

I servizi oggetto dell’appalto rientrano fra le tipologie di servizi educativi disciplinati dalla Legge 
Regionale n 32/2002 e successivo Regolamento di attuazione n 47/2003 nonché successive modifiche 
ed integrazioni e fanno riferimento, altresì, alla Legge 285/97. 
L’obiettivo primario dei servizi di cui sopra è quello di evitare, attraverso l’azione ludico-educativa e 
socializzante, che le condizioni di rischio sociale generico si trasformino in concrete situazioni di 
disagio e di devianza. 
Un obiettivo importante è inoltre la creazione di una rete di collaborazioni tra Istituzioni e territorio, 
nell’ottica di un sistema formativo integrato e permanente.  
Il Centro ludico-educativo La Prua, il Centro giovani L’Isola e il bar L’Approdo sono servizi che si 
collocano nel territorio di Brozzi –Le Piagge per:  

� prevenire il disagio socio-educativo in riferimento all’infanzia, all’adolescenza, ai giovani ed 
alle loro famiglie, in sinergia e in collaborazione con altri soggetti e progetti, attivi nella zona di 
riferimento, promuovendo nuovi stili di vita;  

� ridurre lo svantaggio socio-culturale con interventi mirati rivolti ai minori e agli adulti; 
� promuovere il coordinamento delle risorse presenti ed attive sul territorio e attivare raccordi 

con le famiglie degli utenti; 
� rendere più forte e visibile la presenza delle Istituzioni nel territorio; 
� contribuire a migliorare le condizioni di vita dei cittadini che vi risiedono; 
� concorrere a sviluppare, con l’attivazione di percorsi educativi, una cultura della legalità e della 

cittadinanza attiva e il rispetto dell’ambiente nell’ottica di uno sviluppo sostenibile. 
 

ART. 4 
Organizzazione dei servizi 

I tre servizi sono organizzati in modo da rispondere efficacemente alle esigenze educative di bambini, 
adolescenti, giovani e, nel contempo, aiutare le famiglie a conciliare tempi di vita e tempi di lavoro. 
Gli interventi principali, desumibili anche dagli articoli seguenti del presente Capitolato, sono: 

a) gestione dei servizi socio-educativi menzionati, con programmi differenziati di attività ludico-
educative, di animazione, di incontro e consulenza, consoni alla specificità di ogni servizio;  

b) prevenzione del disagio attraverso l’offerta di specifici servizi di consulenza, in rete con altri 
soggetti attivi sul territorio; 

c) attivazione di percorsi di educazione alla legalità, alla cittadinanza attiva e alla promozione 
dell’agio; 

d) promozione di una cultura dell’accoglienza e del rispetto delle diversità culturali; 
e) promozione e valorizzazione di comportamenti rispettosi dell’ambiente per uno sviluppo 

sostenibile; 
f) promozione e valorizzazione di eventi educativi e culturali sia nell’ambito del Quartiere 5 che 

a livello cittadino; 
g) gestione e cura dei patrimoni e delle attrezzature presenti nelle diverse strutture;  
h) gestione delle strutture comprendendo anche l’ apertura, la chiusura e la pulizia dei locali. 

(Per l’accesso ai locali saranno fornite all’aggiudicatario le chiavi ed eventuali codici di accesso in 
locali con sistemi antifurto; l’aggiudicatario sarà responsabile della loro custodia). 

 
ART. 5 

Strutture in cui si realizzano i servizi 
Le strutture che ospitano i servizi in oggetto sono di proprietà dell’Amministrazione Comunale; esse si 
presentano nel modo seguente: 
CENTRO LUDICO-EDUCATIVO LA PRUA 
Via della Sala n.2 h 
Si trova al piano terreno di un’ala del complesso denominato “le Navi”.  
È composto da 4 stanze collegate tra loro da un corridoio dal quale si accede a tutti i locali, così 
suddivisi: 
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- 1 stanza multimediale con postazioni di computer e collegamento internet. 
- 1 stanza per biblioteca e sala incontri. 
- 1 stanza per laboratori 
- 1 stanza ludoteca, con angolo morbido per i più piccoli. 
La struttura è attrezzata con giochi vari, sedie, tavolini, armadi e con strumentazioni multimediali. 
CENTRO GIOVANI L’ISOLA  
Via della Sala 2 d 
La struttura è costituita da una ex-colonica ristrutturata. Il Centro giovani è situato al primo piano, al 
quale si accede da una scala esterna; si arriva in un porticato che si affaccia sul giardino antistante 
(alberato e attrezzato con gazebo). Il centro Giovani è formato da 3 stanze dotate dei seguenti 
strumenti: computer, stereo,videoregistratore,televisione; c’è una stanza multimediale con 
collegamento internet, una per laboratori, un ufficio per gli operatori, la veranda e il corridoio, oltre ai 
servizi. 
Al piano terra c’è una stanza grande dotata di strumentazioni multimediali e musicali a disposizione dei 
giovani come laboratorio musicale, oltre ad altre due piccole stanze per attività laboratoriali varie. 
BAR L’APPRODO 
Via della Sala 2 o/r 
Si tratta di un bar non-alcol il quale svolge prevalentemente una funzione socio-educativa rivolta 
soprattutto ai giovani più a rischio presenti nella zona; l’ aspetto commerciale specifico è integrativo 
rispetto alla funzione sopracitata.  
 

ART. 6  
Tipologia degli interventi e destinatari 

CENTRO LUDICO EDUCATIVO LA PRUA  
•  Gestione di una biblio-video-ludoteca rivolta a bambini dai 3 ai 10 anni (suddivisa in due fasce 

di età : 3-6 anni e 7-10 anni). 
• Organizzazione e gestione di laboratori extrascolastici per bambini e momenti formativi per 

adulti. 
• Aiuto nei compiti e recupero scolastico per bambini in difficoltà. 
• Creazione di uno spazio multimediale con funzioni socio-educative.  
• Azioni per la promozione di stili di vita consapevoli e sicuri, nonché per la promozione della 

conoscenza dei servizi pubblici e delle opportunità presenti sul territorio e nella scuola.  
• Laboratori extrascolastici, corsi per bambini e adulti, progetti educativi, da svolgersi sia in 

orario di apertura sia in altri orari, che l’ aggiudicatario dovrà gestire a propria cura e spese o 
chiedendo un contributo da parte dell’utenza (come servizi a domanda individuale). In tal caso 
dovrà essere concordata una congrua quota con l’Amministrazione Comunale – Direzione 
Istruzione –  

L’Amministrazione Comunale si riserva di approvare o meno tali interventi, valutata l’opportunità e la 
convenienza degli stessi. In caso di approvazione, i progetti potranno essere avviati solo dopo 
l’esecutività del provvedimento che li approva. 
CENTRO GIOVANI L’ISOLA  

� Gestione dello spazio per promuovere l’aggregazione giovanile con attività specifiche e 
finalizzate a favorire la prevenzione del disagio, stimolare la partecipazione e l’integrazione.  

� Organizzazione e gestione di laboratori extrascolastici per giovani.  
� Creazione di opportunità finalizzate a promuovere una socializzazione positiva attraverso 

l’acquisizione di strumenti di conoscenza e di autodeterminazione, mirando a rendere i giovani 
attori principali dei processi che li riguardano. 

� Laboratori, corsi, progetti educativi per giovani e adulti, da svolgersi sia in orario di apertura 
del Centro,sia in altri orari, che l’ aggiudicatario dovrà gestire a propria cura e spese o 
chiedendo un contributo da parte dell’utenza (come servizi a domanda individuale). In tal caso 
dovrà essere concordata una congrua quota con l’Amministrazione Comunale – Direzione 
Istruzione -.  L’Amministrazione Comunale si riserva di approvare o meno tali interventi, 
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valutata l’opportunità e la convenienza degli stessi. In caso di approvazione, i progetti 
potranno essere avviati solo dopo l’esecutività del provvedimento che li approva.  

 

 
BAR L’APPRODO  
Le Imprese partecipanti alla selezione devono prese ntare, un progetto socio-educativo e un 
piano economico-finanziario relativo alla gestione del bar L’Approdo .  
(cfr. Disciplinare – busta B – Offerta tecnica e indicatori di valutazione dell’offerta tecnica) 
Per la gestione del bar L’Approdo, l’ Impresa aggiudicataria dovrà procurarsi sponsor, collaborazioni e 
rapporti commerciali; dovrà promuovere iniziative per acquisire introiti utili a far fronte alle spese di 
gestione del bar stesso ed, eventualmente, anche a potenziare l’attività educativa degli altri Centri. 
Il bar L’Approdo è un bar non-alcol il quale svolge prevalentemente una funzione socio-educativa 
rivolta soprattutto agli adolescenti e ai giovani più a rischio presenti nella zona; l’ aspetto commerciale 
specifico è integrativo e finalizzato alla funzione sopracitata.  
Più precisamente, la funzione principale del bar L’Approdo è quella socio-educativa, di primo 
approccio con i ragazzi e i giovani più svantaggiati, compreso il loro sostegno e accompagnamento 
formativo, personale e sociale. Le risorse ricavate dalla funzione commerciale devono servire per 
l’acquisto del materiale e per l’attività dello stesso e quelle eventualmente eccedenti devono essere 
reinvestite in azioni educative da realizzare anche negli altri Centri. L’aggiudicatario deve adoperarsi 
per sviluppare, quindi, tutte le potenzialità di autofinanziamento, aumentando l’orario di apertura, 
promovendo eventi e occasioni di richiamo, ricercando finanziamenti, sponsorizzazioni e 
collaborazioni. 
Il Bar l’Approdo, per il territorio di Brozzi - Le Piagge, si configura come:  

• un servizio di consumazione "sicuro" in una zona particolarmente “a rischio” per gli adolescenti 
ed i giovani;  

• uno spazio a ingresso libero per la popolazione;  
• uno spazio in grado di fornire informazioni e possibilità di contatto diretto con i servizi /progetti 

attivi nel Quartiere/Comune/Provincia/Regione, soprattutto in ambito scolastico, sociale e 
lavorativo.  

Il bar L’Approdo è un luogo informale, non impegnativo, aperto alla cittadinanza, con funzioni e 
valenze orientate alla socialità, all’aggregazione, alla prevenzione e al contenimento. Il bar è un punto 
di osservazione strategico e un anello di congiunzione tra le realtà presenti nella zona, un servizio 
supplementare e di supporto alla rete territoriale per l’analisi dei comportamenti a rischio diffusi fra gli 
adolescenti, partendo dalle conoscenze e dalle esperienze dei ragazzi stessi.  
Attraverso il bar L’Approdo è possibile promuovere: 

- campagne informative rivolte agli adolescenti e ai giovani sui problemi connessi all’uso di 
sostanze e a comportamenti a rischio di devianza e sulle opportunità di inserimenti 
scolastici, lavorativi e sociali positivi; 

- azioni per la promozione e facilitazione dell’accesso ai servizi territoriali socio-sanitari, 
prevedendo anche percorsi di accompagnamento e sostegno; 

- momenti di ristoro in occasione di iniziative promosse dagli altri Centri (Prua e Isola), 
nonché da altri soggetti, istituzionali e non, sia nel territorio del Quartiere 5 che a livello 
cittadino.  

-  
Indicazioni operative  
Il Comune di Firenze procede al rilascio, in favore dell’ Impresa che risulterà aggiudicataria, dell’auto- 
rizzazione alla somministrazione di alimenti e bevande ai sensi della legge n.287/1991, secondo 
quanto previsto dall’Ordinanza del Sindaco n. 4556 del 21.06.2000. 
L’Amministrazione Comunale mette a disposizione dell’ Impresa il locale destinato al bar, in regola con 
la normativa vigente in materia di esercizi pubblici, completo di arredi e di attrezzature, di cui verrà 
eseguito inventario e stato di consistenza al momento dell’affidamento del servizio.  
Le Imprese partecipanti alla selezione devono indicare, contestualmente al progetto offerto, il 
nominativo di un proprio legale rappresentante, o altro da lui delegato, munito di idoneità relativa alla 
somministrazione (allegando copia del relativo certificato). 
Sono obblighi a carico dell’ aggiudicatario: 
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� la richiesta e l’ottenimento di ogni provvedimento amministrativo (licenza , nulla osta, 
autorizzazione… ) comunque necessario all’esercizio dell’attività;  

� la titolarità dei rapporti amministrativi conseguenti ai provvedimenti autorizzativi con 
l’Amministrazione Comunale e con le altre Amministrazioni competenti, gli oneri fiscali e le 
eventuali sanzioni da questi derivanti;  

� la titolarità di tutti i rapporti commerciali derivanti dall’attività sia verso i clienti che verso i 
fornitori, comprese le spese per gli allacciamenti e le utenze relative ai locali;  

� il rispetto di tutta la normativa nazionale e locale applicabile all’attività di somministrazione;  
� la pulizia del bar, il mantenimento in efficienza e in buono stato dei locali, degli arredi e delle 

attrezzature; 
� gli oneri di manutenzione ordinaria e quelli di sostituzione degli arredi e dei macchinari per 

motivi diversi dalla normale usura;  
� le spese relative alle forniture di bevande, alimenti e materie prime necessari alla gestione 

dell’esercizio;  
� le spese relative al personale.  
 

Sono a carico dell’ Amministrazione Comunale: la messa a disposizione dei locali, degli arredi e delle 
attrezzature come sopra specificato, nonché la manutenzione straordinaria e la sostituzione di 
attrezzature e arredi per normale usura, oltre al pagamento delle spese condominiali.  
La convenzione con l’ Impresa aggiudicataria sarà stipulata soltanto ad avvenuto rilascio, in favore di 
quest’ultima, dell’autorizzazione comunale alla somministrazione di alimenti e bevande come 
specificato precedentemente.  
E’ espressamente vietata la cessione della gestione dell’attività, il trasferimento in altro locale, la 
trasformazione, il cambiamento d’insegna, la cessione, a qualunque titolo, dell’autorizzazione alla 
somministrazione, la modifica della gestione dell’attività rispetto a quanto stabilito. L’ aggiudicatario è 
autorizzato, ed espressamente sollecitato, a ricercare sponsorizzazioni, ad attivare rapporti di 
collaborazione con altri centri commerciali, promuovere iniziative e altri progetti, sia per favorire una 
più ampia partecipazione e affluenza di popolazione anche da altre zone della città, sia per avere 
introiti tali da far fronte alle spese di gestione dell’attività, aumentare l’orario di apertura ed 
eventualmente avere finanziamenti da reinvestire nell’attività educativa anche degli altri Centri.  
Personale 
n. 1 Educatore - barista, con professionalità al riguardo e con esperienza di lavoro educativo con gli 
adolescenti e i giovani, munito di idoneità relativa alla somministrazione di alimenti e bevande.  
Detto personale verrà remunerato dall’aggiudicatario, in regime di autofinanziamento.  
Apertura 
L’ apertura è prevista per 5/6 giorni settimanali, con orari e modalità da adattare in maniera flessibile in 
base sia alla funzione sia socio-educativa che commerciale del bar stesso, in regime di 
autofinanziamento per l’aggiudicatario. 
 

SERVIZIO Orario settimanale Personale previsto 

Bar "L’APPRODO" Apertura per 5 o 6 giorni la 
settimana 

n.1 barista /educatore 
Tutto in regime di 
autofinanziamento da parte del 
soggetto aggiudicatario  

 
Obblighi dell’Impresa aggiudicataria 
L’ Impresa aggiudicataria dovrà garantire per il bar l’Approdo:  

� la gestione dell’attività commerciale attraverso il proprio personale con i seguenti 
vincoli: divieto della vendita di alcolici, orario di chiusura al pubblico conforme alle 
disposizioni antirumore;  

� la tempestiva segnalazione ai servizi e agli organi competenti di fenomeni legati a 
marginalità sociale (disagio sociale, microcriminalità,….); 

� la promozione di opportunità di incontro tra i giovani e i servizi attivi sul territorio;  
� lo sviluppo dell’attività in sinergia con le realtà operanti nel territorio; 
�  la gestione della struttura compresa la pulizia del locale.  
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L’ aggiudicatario dovrà inoltre assicurare, per i t re servizi e le attività ad essi connesse:  
� l’attivazione di processi di informazione sia come comunicazione (trasmissione di notizie) che 

come formazione (acquisizione di notizie); 
� la pubblicizzazione delle iniziative e la relativa diffusione; 
� l’apertura e la chiusura dei centri;  
� la pulizia dei locali; 
� la fornitura dei materiali di consumo per le pulizie; 
� la fornitura dei materiali di facile consumo e dei beni direttamente connessi con le attività 

oggetto dell’appalto (il cui acquisto dovrà essere rendicontato con adeguati documenti 
giustificativi); in particolare, dovranno essere assicurati i materiali di consumo relativi a: 
cancelleria, attività ludiche e sportivo-ricreative, uso audiovisivi e attrezzature informatiche, 
uso strumenti musicali, attrezzatura base per piccole manutenzioni, prodotti per la 
preparazione di merende, piccoli rinfreschi, prodotti per le attività laboratoriali, prodotti 
farmaceutici per il primo soccorso; 

� la manutenzione della strumentazione informatica.  
Il materiale acquistato dall’Impresa aggiudicataria, necessario allo svolgimento delle attività educative 
e ludico-ricreative, dovrà corrispondere alle caratteristiche di massima sicurezza, igiene, qualità ed 
efficacia. 
 
Altre disposizioni 
Sarà motivo di revoca dell’incarico la cancellazione della/e Impresa/e Cooperativa/e sociale dall’Albo 
regionale per il verificarsi dei casi previsti dall’art.9 della L.R. 87/’97, nonché la perdita per qualsiasi 
motivo dei requisiti soggettivi o oggettivi richiesti dalla normativa vigente per la gestione del bar. 

 
ART. 7 

Personale e suoi requisiti 

Il personale individuato dal soggetto concorrente deve essere in possesso dei requisiti richiesti dalle 
leggi statali, regionali e dalle vigenti normative in materia per quanto concerne i titoli di studio 
posseduti, nonché dei necessari requisiti professionali ed esperienziali idonei a garantire un elevato 
livello di prestazione. 
Il personale dovrà essere in possesso dei requisiti di legge in materia igienico-sanitaria, dovrà essere 
a conoscenza di quanto previsto dal D.Lgs.196/03 “Regolamento per la tutela della riservatezza nel 
trattamento dei dati personali” e applicarlo per quanto di propria competenza. Dovrà inoltre essere 
informato e formato in base a quanto previsto dal D.Lgs.81/08 e ss.mm.ii. “Normativa in materia di 
sicurezza sul lavoro”. 
Per lo svolgimento delle attività sopra descritte, l’Impresa affidataria, nell’ambito della propria 
autonomia organizzativa, dovrà assicurare la copertura dei servizi con il seguente personale: 
 - n. 4 Educatori  
 - n. 1 Coordinatore  
 -  n.1 Progettista supervisore  
 - n. 1 Operatore addetto alle pulizie 
 
Gli educatori  devono avere i requisiti seguenti:  
- età non inferiore ai 19 anni ; 
- diploma di scuola media superiore o laurea in materie psico-pedagogiche o umanistiche;  
- esperienze di lavoro documentate non inferiori a due anni nell’ambito dei servizi socio- 
  educativi rivolti ai minori, in modo particolare nelle zone a rischio di devianza e di disagio. 
Inoltre, sarà considerato requisito preferenziale il possesso di eventuali esperienze di lavoro socio-
educativo nel territorio del Quartiere n.5, per un periodo non inferiore a 12 mesi, e la particolare 
conoscenza della zona specifica di Brozzi- Le Piagge, utile per una conoscenza delle problematiche e 
delle risorse presenti.  
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Fra le figure educative presenti in ogni struttura, dovrà essere individuato un Referente, responsabile 
del singolo servizio, che avrà la responsabilità del rilevamento dati relativi all’ utenza (affluenza, 
fruizione, gradimento,..) utilizzando le apposite schede, predisposte per ogni singolo servizio. 
 
E’ prevista, inoltre, la figura di un Coordinatore , responsabile della gestione dell’intero progetto, con 
funzione di coordinamento e raccordo fra i vari Centri, di indirizzo gestionale educativo delle attività e 
di referenza e rapporto costante con il committente, Direzione Istruzione, Quartiere 5.  
Esso provvederà alla gestione del personale e alla distribuzione dei relativi carichi di lavoro, 
all’assegnazione di compiti specifici ai singoli operatori, alla definizione dei programmi dettagliati, 
d’intesa con la Direzione Istruzione - Quartiere 5, e sulla base delle indicazioni da essa ricevute. In 
qualità di responsabile della gestione del progetto, dovrà assicurare la corretta gestione educativa dei 
servizi affidati, il rapporto con i vari attori e le varie agenzie interne ed esterne al progetto stesso. 
Dovrà, inoltre, curare la stesura dei report di rendicontazione semestrale e annuale relativi all’attività 
svolta nei tre servizi. 
Il coordinatore dovrà essere in possesso dei seguenti titoli :  

- laurea di educatore professionale, laurea in discipline socio-pedagogiche e/o umanistiche. 
- esperienza documentabile di coordinamento di servizi analoghi, per un periodo non inferiore a 

due anni 
Altri requisiti valutabili dal suo curriculum sono: 
   - esperienza documentabile di collaborazioni con i servizi territoriali socio-educativi pubblici e  
     privati; 

- documentata formazione ed ulteriore esperienza nel coordinamento e conduzione di équipe di  
 lavoro nel settore socio- educativo. 

 
Il Progettista supervisore , dovrà essere in possesso di laurea in discipline socio-pedagogiche e/o 
umanistiche, di documentata formazione ed esperienza in attività di supervisione di gruppi di lavoro nel 
settore socio- educativo, di formazione documentata relativa alla progettazione integrata a livello 
locale, nazionale ed europeo. 
 
L’aggiudicatario deve presentare all’ufficio Attività Educative della Direzione Istruzione – Quartiere 5, 
prima dell’inizio del servizio, l’elenco del personale impiegato, con indicazione delle generalità, 
qualifiche, requisiti professionali di ognuno, nonché del personale eventualmente impiegato per le 
sostituzioni. Tale elenco dovrà includere anche i relativi curricula, dai quali risulti il possesso dei 
requisiti richiesti per lo svolgimento delle mansioni e dei servizi oggetto del presente appalto. 
L’aggiudicatario deve, altresì, assicurare l’aggiornamento professionale del proprio personale 
mediante periodiche occasioni di formazione, fornendo al committente la documentazione dei corsi 
effettuati.  
Qualora il suddetto personale risulti privo anche di uno solo dei requisiti previsti, l’affidatario del 
servizio è tenuto alla sostituzione immediata con personale idoneo. 
 
Tutto il personale adibito alle attività di cui al presente Capitolato presta il proprio lavoro senza vincoli 
di subordinazione nei confronti del Comune di Firenze e risponde del proprio operato esclusivamente 
all’ impresa di appartenenza.  
Le prestazioni d’opera da parte del personale utilizzato dall’aggiudicatario, per le attività di cui al 
presente capitolato, non costituiscono rapporto d’impiego con il Comune di Firenze, né possono 
rappresentare titolo per avanzare pretese di alcun genere nei confronti dell’Amministrazione 
Comunale.  
 
Al fine di garantire la migliore qualità dei servizi l’ aggiudicatario assicura la continuità del rapporto 
operatore/utente, nel rispetto di criteri e modalità di mobilità in merito a sostituzioni, ferie, permessi, 
malattie, dimissioni.  

Il soggetto aggiudicatario potrà inserire nel servizio volontari del Servizio Civile e/o tirocinanti 
universitari, in maniera non sostitutiva all’organico previsto, previa autorizzazione del Servizio Attività 
Educative e Formative - Direzione Istruzione e verifica del loro congruo utilizzo, senza oneri per 
l’Amm.me Com.le.  
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ART. 8 

Prestazioni ed organizzazione 
L’ Impresa aggiudicataria dovrà assicurare l’intervento in questione conformemente al progetto 
presentato per la selezione, secondo le linee di indirizzo generali indicate.  
L’ aggiudicatario, nell’ambito di riferimento di quanto sopra ed in modo diversificato ma coordinato per 
ogni tipo di servizio, svolgerà le seguenti funzioni fondamentali:  
- osservazione della realtà e raccordi con le strutture e gli altri servizi presenti sul territorio; 
- realizzazione degli interventi specifici richiesti; 
- promozione e gestione delle attività mediante sinergie con soggetti pubblici e privati, sulla  
 base dei bisogni prioritari rilevati, concordati di volta in volta con la Direzione.  
Ai fini delle opportune valutazioni sull’efficacia del servizio nel suo complesso, gli interventi devono 
essere documentati, informatizzati e registrati, utilizzando appositi strumenti preventivamente 
concordati con gli uffici di riferimento della Direzione Istruzione, unitamente alle modalità e ai contenuti 
delle verifiche.  
 
Il soggetto aggiudicatario dovrà attivarsi per:  

- la formulazione, realizzazione e gestione di proget ti, collaterali e/o integrativi ai servizi 
in oggetto, afferenti a finanziamenti provinciali, regionali, nazionali, europei, relativi 
all’infanzia,  all’adolescenza, ai giovani e  alle famiglie; 

- l’ attivazione di sponsorizzazioni a sostegno delle  attività da realizzarsi nei tre Centri;  
- la promozione di particolari occasioni, autogestite  dall’ Impresa aggiudicataria, 

concordate con la Direzione Istruzione- Quartiere 5 ; 
- la promozione di attività che, prevedendo il coinvo lgimento attivo dell’utenza dei 

servizi, possano incrementare gli introiti finanzia ri, pur mantenendo una forte valenza 
educativa, di inclusione e promozione sociale. 

Tali azioni aggiuntive saranno oggetto di valutazione come indicato nel Disciplinare. 
 
L’ aggiudicatario ha, infine, la responsabilità della puntuale apertura del Centro, della custodia delle 
attrezzature, della pulizia dei locali messi a disposizione dall’Amministrazione Comunale, oltre alla 
dovuta assistenza agli utenti.  

ART. 9 
Orari del servizio   

La Direzione Istruzione , Servizio Attività Educative e Formative, stipulerà un contratto con il soggetto 
aggiudicatario, che avrà durata da gennaio a dicembre 2013, per complessive 40 settimane (con 
interruzioni estive, natalizie e pasquali). 
L’appalto avrà decorrenza dalla data di affidamento del servizio. 
Il servizio sarà espletato presso le sedi sopra esposte e sarà articolato come riportato negli articoli 
precedenti. La durata dell’affidamento è annuale. Alla scadenza il rapporto si intende risolto di diritto, 
senza obbligo né onere di disdetta.  
I servizi di cui al presente capitolato, devono essere assicurati per 40 settimane nei giorni feriali, in 
fasce orarie pomeridiane e per un numero di ore giornaliero, come successivamente specificato.  
Nel presente Capitolato vengono indicate le prestazioni minime che dovranno essere garantite e che 
possono, eventualmente, essere integrate, fatto salvo il mantenimento della qualità del servizio e il 
rispetto del CCNL di categoria.   
 
In ragione di particolari esigenze potranno essere organizzati servizi anche in orario notturno o festivo, 
richiesti dall’Amministrazione Comunale o autogestiti dall’ Impresa aggiudicataria stessa, gratuiti o a 
pagamento per l’utenza coinvolta.  
 
Di seguito si elencano gli orari minimi per ogni servizio: 
 
CENTRO LUDICO-EDUCATIVO “LA PRUA” 
o  apertura per 5 giorni la settimana per 3 h ore al giorno in orario pomeridiano.  
CENTRO GIOVANI “L’ISOLA” 
o apertura per 5 giorni la settimana, per 3 ore al giorno in orario pomeridiano.  
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L’Amministrazione Comunale -Direzione Istruzione, in seguito ad opportune verifiche dei servizi, si 
riserva di apportare modifiche all’orario di apertura dei servizi, previo accordo con l’aggiudicatario.  
L’apertura dei Centri dovrà essere garantita in orario pomeridiano come sopra esposto; è possibile 
prevedere ipotesi di orario diversificato su base stagionale o articolarlo in modo da prevedere 
periodiche aperture il sabato, nonché aperture occasionali e/o straordinarie, antimeridiane, festive o 
notturne. 
 

ART. 10 
Organizzazione dei servizi 

 
Le prestazioni minime  possono essere sintetizzate nello schema seguente :  

SERVIZIO Orario settimanale Personale previsto 

CENTRO LUDICO-EDUCATIVO 
LA PRUA 

Apertura 5 giorni la settimana  
3 h al giorno con l’utenza  
+ le ore di programmazione + 
un monte ore per eventi e 
manifestazioni particolari 
 

 2/3 educatori 

CENTRO GIOVANI I"L’ISOLA"  Apertura 5 giorni la settimana  
3 h al giorno con l’utenza  
+ le ore di programmazione + 
un monte ore per eventi e 
manifestazioni particolari 

 2/3 educatori 

COORDINAMENTO 6 ore settimanali 1 coordinatore 

PROGETTAZIONE/SUPERVISIONE 30 ore annuali 1 progettista  

PULIZIE 6 ore settimanali 1 operatore pulizie 

  
ART. 11 

Importo stimato dell’appalto e modalità di pagament o 

I servizi di cui al presente Capitolato saranno finanziati sul bilancio ordinario del Comune relativo alla 
Direzione Istruzione per l’anno 2013, e con i finanziamenti afferenti al “Fondo Nazionale per l’Infanzia 
e l’Adolescenza” relativi all’anno 2012 (ex Legge n.285/97). 

L’importo complessivo posto a base di gara (valore massimo consentito ai fini dell’ aggiudicazione) per 
il periodo gennaio - dicembre 2013, è pari a Euro 82.678,36 (IVA esclusa) .  
Gli importi effettivi saranno quelli derivanti dall’applicazione del ribasso offerto dall’Impresa che si 
aggiudicherà l’appalto. In caso di richiesta di prestazioni aggiuntive o di riduzione delle stesse, le parti 
procederanno alla ridefinizione dei costi sulla base del prezzo orario del personale indicato nell’offerta 
economica presentata in sede di gara.  
Con tale corrispettivo l’ aggiudicatario si intenderà compensato di qualsiasi avere connesso o 
conseguente al servizio svolto.  
Il corrispettivo spettante verrà liquidato in funzione del servizio effettivamente reso, avuto riguardo al 
numero del personale richiesto ed effettivamente presente nonché alle prestazioni effettivamente 
espletate dall’aggiudicatario, secondo quanto previsto dal Capitolato e dal Progetto Operativo 
presentato in sede di gara. 
Con il corrispettivo pattuito il soggetto aggiudicatario si intenderà compensato di qualsiasi avere 
connesso o conseguente al servizio svolto. 
Il prezzo di aggiudicazione dovrà essere mantenuto fermo per tutta la durata dell’appalto.  
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Il pagamento del corrispettivo sarà effettuato dietro presentazione di fatture bimestrali da inviare a: 
Direzione Istruzione-Ufficio Attività Educative Quartiere 5, Via Baracca 150/p - 50127 Firenze, che 
curerà le procedure per la loro liquidazione.  
L’eventuale cessione del credito derivante dal presente appalto dovrà essere preventivamente 
autorizzata dagli uffici comunali competenti, ai sensi di quanto disposto dal Regolamento di Contabilità 
dell’Ente. L’autorizzazione alla cessione è comunque limitata alla durata del contratto relativo al 
presente appalto. Per eventuali proroghe o rinnovi contrattuali dovrà essere richiesta una nuova 
autorizzazione alla cessione del credito. 
In caso di affidamento a ATI/RTI, l’Amministrazione procederà al pagamento delle fatture emesse dal 
soggetto capofila, le quali devono recare dettagliata indicazione del servizio reso, nonché la misura 
delle parti dello stesso realizzate dai singoli componenti del raggruppamento.  
Per i finanziamenti afferenti alla legge 285/97, l’Amm.ne Com.le procederà alla relativa liquidazione 
con tempi e modalità subordinati all’accredito dei fondi da parte dello Stato. 
 
Aggiornamento prezzi 
L’aggiornamento dei prezzi è effettuabile solo in sede di eventuale rinnovo dell’affidamento, dietro 
richiesta del soggetto aggiudicatario e sulla base di apposita istruttoria condotta dai competenti uffici 
del Comune ai sensi delle normative vigenti. L’adeguamento sarà da calcolare in percentuale pari alla 
variazione annuale dell’indice dei prezzi ISTAT riferita al mese di Giugno dell’anno di stipula del 
contratto (inflazione tendenziale). 
 

ART. 12 
Presentazione dell’offerta economica e progettuale 

I soggetti partecipanti alla gara devono presentare un’offerta economica, un progetto educativo- 
pedagogico e organizzativo-gestionale atti a garantire il raggiungimento degli obiettivi di cui all’ art. 3 
del presente Capitolato, che tengano conto degli indicatori previsti nel disciplinare di gara, redatti e 
trasmessi nei modi e nei tempi fissati dal bando di gara.  
L’offerta economica deve essere comprensiva di tutte le spese ed oneri.  
 

ART. 13 
Obblighi e responsabilità dell’ Impresa aggiudicata ria 

a) Con riferimento al personale impiegato  

1) L’aggiudicatario si impegna a fornire alla Direzione Istruzione- Servizio Attività Educative e 
Formative - Quartiere 5, prima dell’inizio dell’appalto, gli elenchi nominativi con le rispettive qualifiche 
del personale che intende impiegare nell’attività e di altro personale del medesimo livello per eventuali 
sostituzioni, nonché a comunicare tempestivamente le sostituzioni provvisorie o definitive. 
L’aggiudicatario deve, in caso di eventuali assenze del singolo operatore, assicurare il corretto 
espletamento del servizio programmato, predisponendo immediatamente le sostituzioni con operatori 
idonei, competenti e di pari professionalità. Qualora vi siano variazioni rispetto ai nominativi presentati 
nell’offerta per partecipare alla gara, il soggetto aggiudicatario deve garantire la sostituzione con 
personale di pari professionalità e qualifica. Deve altresì provvedere al tempestivo aggiornamento di 
detti elenchi in caso di sostituzione definitiva.  
2) L’aggiudicatario deve prevedere la figura di un Coordinatore della gestione del servizio aggiudicato, 
il cui nominativo dovrà essere comunicato all’Amministrazione prima dell’inizio dell’attività; tale figura 
deve assicurare la corretta gestione del servizio affidato, il rapporto con i vari attori e le varie agenzie 
interne ed esterne coinvolte, nonché essere punto di riferimento per il committente. 
3) L’aggiudicatario deve impiegare personale stabile e adeguatamente formato.  
4) Il personale che il soggetto aggiudicatario impiega nella gestione del servizio, deve avere una 
perfetta padronanza della lingua italiana, essere fisicamente idoneo, di provata capacità, onestà, e 
moralità. L’Amministrazione si riserva di richiedere all’aggiudicatario la sostituzione del personale, a 
suo giudizio, non idoneo allo svolgimento del servizio affidato. La sostituzione deve rispondere alle 
caratteristiche e ai requisiti esplicitati nel presente capitolato. 
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5) L’aggiudicatario è tenuto a dotare il personale, a proprie spese e sotto la propria responsabilità, di 
un identificativo, visibile a richiesta, contenente: nome del soggetto aggiudicatario, generalità e 
qualifica. 
6) Il soggetto aggiudicatario deve operare nella direzione di inserire nei propri organici il personale già 
precedentemente collocato nel medesimo servizio, dando di ciò formale riscontro al committente. 
 
b) Con riferimento al rapporto di lavoro 
1) Le prestazioni d’opera del personale che l’aggiudicatario utilizza per l’esecuzione dei servizi di cui al 
presente capitolato, non costituiscono rapporto d’impiego con il Comune di Firenze, né possono 
rappresentare titoli per poter avanzare richieste di rapporto diverso da quanto stabilito nel contratto 
d’appalto. 
2) L’ Impresa aggiudicataria è tenuta ad applicare il vigente CCNL del settore di appartenenza ed 
eventuali contratti territoriali, ad osservare le leggi vigenti ed ogni altra normativa in materia di 
assicurazioni sociali, di igiene, medicina del lavoro e prevenzione degli infortuni. L’aggiudicatario deve 
garantire la regolare copertura assicurativa per il personale dipendente contro gli infortuni e le 
eventuali malattie connesse allo svolgimento delle prestazioni inerenti il servizio, nonché la 
responsabilità civile verso i terzi, che saranno a suo totale carico con esclusione di ogni diritto di 
rivalsa nei confronti dell’Amministrazione Comunale e di ogni indennizzo. A tal proposito 
l’Amministrazione si riserva ogni e qualsiasi facoltà di verificare presso gli istituti assicurativi, 
assistenziali e previdenziali la regolarità di iscrizione e dei versamenti periodici relativamente ai 
dipendenti impiegati nel servizio. 
L’aggiudicatario è tenuto a fornire alla Direzione Istruzione – Servizio Attività Educative e Formative - 
Quartiere 5, la documentazione relativa al rapporto di lavoro del personale impiegato per 
l’espletamento e i compiti di cui al presente Capitolato. 
3) L’aggiudicatario risponde direttamente di ogni e qualsiasi infrazione a leggi e regolamenti relativi 
alla normativa antinfortunistica nei confronti dei propri dipendenti e collaboratori. 
 
c) Con riferimento agli obblighi assicurativi e all e responsabilità 
1) L’aggiudicatario è responsabile della sicurezza e dell’incolumità del proprio personale, nonché dei 
danni procurati a terzi in dipendenza del servizio prestato. L’Amministrazione Comunale è esonerata 
da ogni responsabilità conseguente da infortuni e da responsabilità civile verso terzi, dovuti alla 
gestione del servizio restando a completo ed esclusivo carico del soggetto aggiudicatario qualsiasi 
risarcimento, senza diritto di rivalsa o di compensi da parte del Comune. 
2) L’aggiudicatario è tenuto a segnalare immediatamente alla Direzione Istruzione tutte le situazioni 
che possono ingenerare pericolo all’incolumità di terzi.  
Il Comune è pertanto esonerato: 

• da ogni e qualsiasi responsabilità per danni, infortuni o altro dovesse accadere al personale      
dell’aggiudicatario per qualsiasi causa nell’esecuzione del servizio; 

• da ogni e qualsiasi responsabilità attinente la mancata, parziale o inadeguata vigilanza e 
assistenza agli utenti durante il periodo di presa in carico degli stessi per lo svolgimento dei 
servizi di cui sono destinatari, all’interno e all’esterno delle strutture educative durante le attività 
programmate. 

 
L’impresa aggiudicataria dovrà attivare, prima dell’inizio del servizio, una specifica polizza assicurativa 
per responsabilità civile verso terzi dedicata ai rischi derivanti dalla gestione del presente servizio, di 
durata non inferiore alla durata dell’appalto, considerando terzi anche il Comune stesso ed i propri 
dipendenti ed amministratori. 
L’ entità dei massimali della polizza RCT, in considerazione della particolarità del servizio rivolto a 
bambini e ragazzi, non devono essere inferiori ad € 5.000.000,00. Tale polizza deve prevedere anche 
la garanzia RCO a favore dei dipendenti dell'azienda aggiudicataria con massimale non inferiore ad € 
5.000.000,00 per sinistro con il limite di € 2.000.000,00 per ogni dipendente infortunato. La polizza 
deve essere riferita esclusivamente all'attività di gestione dei servizi indicati nel capitolato di appalto, 
nessuno escluso, svolta per conto del Comune di Firenze, compresa la relativa conduzione dei locali 
ove si svolge detta attività. Inoltre nell'ambito della suddetta polizza devono essere previste le seguenti 
estensioni di garanzia: RC personale di tutti i dipendenti e di coloro che partecipano all'attività 
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dell'aggiudicatario, compresi eventuali volontari- RC professionale degli educatori impiegati nell'attività 
- danni a cose in consegna e custodia con limite di risarcimento non inferiore ad € 300.000,00 - danni 
da incendio derivanti da incendio di cose dell'Assicurato con limite di risarcimento non inferiore ad € 
300.000,00, danni da interruzione di esercizio con limite di risarcimento non inferiore ad € 200.000,00 - 
RC derivante da operazioni di pulizia e riordino dei locali.  
Le copie delle suddette polizze dovranno essere consegnate all’ Amministrazione Comunale prima 
dell’inizio del servizio. 
L’Ente appaltante sarà tenuto indenne dei danni eventualmente non coperti, in tutto o in parte, dalle 
coperture assicurative. 
Resta inteso che l’Amministrazione Comunale, in ogni momento, si riserva ogni e qualsiasi facoltà di 
verificare presso gli Istituti Assicurativi, Assistenziali e Previdenziali la regolarità di iscrizione e dei 
versamenti periodici relativamente ai dipendenti impiegati nel servizio. 
 
Tutti gli obblighi assicurativi, infortunistici e previdenziali sono a carico dell’Aggiudicatario che si 
assume ogni responsabilità a riguardo. L’Amministrazione Comunale sarà tenuta indenne dei danni 
eventualmente non coperti, in tutto o in parte,dalle coperture assicurative. 
 
Arredi e strumentazione 
a) L’aggiudicatario dovrà custodire i locali e tutti gli impianti, attrezzature e mobili ricevuti in consegna, 
che dovranno essere utilizzati esclusivamente per l’erogazione dei servizi, mantenuti con diligenza e 
restituiti al termine dell’appalto nello stesso stato e nello stesso numero in cui sono stati consegnati, 
salvo il naturale deperimento d’uso, pena l’addebito delle spese per il loro ripristino. In caso di rottura 
di arredi, deterioramenti o furti a carico della struttura, l’aggiudicatario provvederà a trasmettere 
tempestiva comunicazione scritta al Servizio Attività Educative Quartiere 5, per gli adempimenti di 
legge. 
b) Il soggetto aggiudicatario dell’appalto è responsabile per tutti i danni alle strutture che ospitano il 
servizio, in conseguenza di uso improprio delle medesime. 
 
Controllo della qualità 
a) L’aggiudicatario è tenuto a monitorare la qualità dei servizi erogati sia dotandosi di una metodologia 
e di strumenti propri, sia avvalendosi di strumenti predisposti dall’Amministrazione Comunale. 
b) L’aggiudicatario risponde direttamente di qualsiasi contravvenzione ai regolamenti di pulizia ed 
igiene.  
 
Sicurezza sui luoghi di lavoro 
L’impresa aggiudicataria è tenuta a garantire il pieno rispetto della vigente normativa in materia di 
prevenzione, protezione e sicurezza sul luogo di lavoro, per quanto disposto dal D.Lgs. 81/08 e 
ss.mm.ii., prestando particolare attenzione alla specificità dei servizi oggetto dell’appalto. 
Il soggetto aggiudicatario, nella persona del Presidente o comunque del legale rappresentante, ha la 
funzione e la qualifica di datore di lavoro del personale che utilizzerà ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. 
81/08, e dovrà adottare tutte le misure necessarie previste dall’art. 26 (Obblighi connessi ai contratti 
d’appalto), senza che alcuna carenza o mancanza possa essere addebitata al Comune appaltante a 
qualsiasi titolo.  
 
Il soggetto aggiudicatario sarà responsabile pertanto della sicurezza e dell’incolumità del proprio 
personale, nonché dei danni causati a terzi in dipendenza del servizio affidato con esonero di ogni 
responsabilità e rivalsa nei confronti dell’Amministrazione Comunale.  
Il soggetto aggiudicatario risponde direttamente di qualsiasi contravvenzione o inadempienza a leggi e 
regolamenti vigenti, in particolare quelli concernenti la normativa antinfortunistica.      
L’Amm.ne Com.le si ritiene esonerata dalla responsabilità per gli infortuni e/o danni che gli utenti o il 
personale dovessero subire a causa di inadempienza e infrazioni a leggi e regolamenti relativi alla 
normativa antinfortunistica.  
Il soggetto aggiudicatario provvede a tutti gli adempimenti previsti dal D. Lgs. 81/08, compresa la 
nomina di un responsabile per la sicurezza. 
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L’Aggiudicatario si obbliga, quindi, all’osservanza delle norme in materia di sicurezza e tutela dei 
lavoratori e nello specifico si impegna: 

- ad assolvere a tutti gli adempimenti previsti dal D. Lgs n. 81/2008, in materia di sicurezza e 
igiene del lavoro diretta alla prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali e ad 
esigere dal proprio personale il rispetto di tale normativa; 

- a predisporre il Documento di Valutazione dei Rischi; 
- a provvedere all’ informazione, formazione e addestramento di tutto il personale sull’utilizzo in 

sicurezza delle attrezzature e dei mezzi utilizzati nel servizio; 
- a garantire nella struttura la presenza costante di almeno un coordinatore dell’emergenza, 

nonché dei responsabili del primo soccorso e dell'antincendio; 
- ad essere in regola con gli adempimenti e le norme previste dal D.Lgs 81/2008, se e quando 

obbligatorie, e ad aver effettuato le comunicazioni agli Istituti, previste dal decreto stesso, 
dell’avvenuta nomina del Responsabile del servizio di Prevenzione e Protezione, della nomina 
dei Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza, se esercitata; 

- a dotare obbligatoriamente il personale impiegato di apposito tesserino di riconoscimento;  
- a dotare il personale, ove necessario, dei DPI (dispositivi di protezione individuale) necessari a 

svolgere in sicurezza il servizio affidato nonché fornire la cassetta di pronto soccorso o il 
pacchetto di medicazione; 

- a informare e formare adeguatamente il proprio personale relativamente al punto precedente, 
nonché sui rischi specifici esistenti negli ambienti in cui è destinato ad operare e sull’utilizzo in 
sicurezza delle attrezzature e dei mezzi utilizzati nel servizio; 

- ad organizzare la gestione delle emergenze e provvedere alla relativa formazione dei 
responsabili e degli addetti alle emergenze; 

- a comunicare i nominativi dei responsabili della sicurezza;  
- a nominare uno o più coordinatori responsabili dell’esecuzione del piano di emergenza 

costituito da segnaletica indicante le vie di fuga, le uscite di sicurezza e i presidi antincendio 
già presenti nella struttura assegnata, al fine di garantire la sicurezza degli utenti. Nella 
struttura deve essere garantita la presenza costante di almeno un coordinatore 
dell’emergenza, nonché dei responsabili del primo soccorso e dell'antincendio. I nominati 
devono essere idonei e formati a ricoprire tale ruolo; 

- a collaborare all’elaborazione del DUVRI (Documento Unico Valutazione Rischi), qualora si 
rendesse necessario, per avvenimenti intervenienti e non previsti, nel corso dello svolgimento 
dell'attività oggetto di appalto. 

 
Ulteriori indicazioni  

1) L’ Impresa aggiudicataria deve garantire, dall’inizio dell’attività, l’esistenza di una sede 
organizzativa all’interno del territorio del Comune di Firenze. Tale sede deve risultare idonea e 
funzionale all’organizzazione del servizio e deve essere dotata di linea telefonica regolarmente 
presidiata o almeno di servizio di segreteria telefonica. 

2)  Il soggetto aggiudicatario, successivamente all’affidamento del servizio, può presentare uno o 
più progetti educativi per l’utilizzo dei locali, in orari diversi da quelli stabiliti dal presente 
Capitolato. Tali progetti dovranno essere coerenti con la destinazione d’uso dei locali; l’ 
aggiudicatario dovrà gestirli a propria cura e spese o chiedendo un contributo da parte 
dell’utenza (come servizi a domanda individuale) In tal caso dovrà essere concordata una 
congrua quota con l’Amministrazione Comunale – Direzione Istruzione -  
L’Amministrazione Comunale si riserva di approvare o meno tali progetti, valutata l’opportunità 
e la convenienza degli stessi. In caso di approvazione, i progetti potranno essere avviati solo 
dopo l’esecutività del provvedimento che li approva (vedi art. 6 del presente Capitolato). 
3) Pena la risoluzione in tronco del contratto e salva ogni iniziativa per il risarcimento del 
danno, è tassativamente vietato il subappalto, anche parziale, secondo la facoltà concessa 
dall’art. 27 comma 3 del D.Lgs 163/06. 

 
La Direzione Istruzione – Servizio Attività Educative e Formative - Quartiere 5, con le modalità che 
riterrà più opportune, si riserva di effettuare controlli e ispezioni allo scopo di accertare la scrupolosa 
esecuzione del servizio. 
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ART. 14 

Tracciabilità flussi finanziari 
L'affidatario è tenuto assolvere a tutti gli obblighi necessari a garantire la tracciabilità dei flussi 
finanziari conformemente a quanto previsto dalla legge n. 136/2010. In particolare l’affidatario si 
impegna, ai sensi dell’art. 3 della medesima legge, ad aprire o comunque a fornire gli estremi di un 
conto corrente bancario o postale,appositamente dedicato, anche in via non esclusiva, sul quale 
ricevere i pagamenti per il presente fornitura, e a comunicare i nominativi della/delle persona/persone 
delegata/e ad operare su di esso.  
Nel caso in cui il soggetto aggiudicatario effettui transazioni senza avvalersi del suddetto conto 
corrente dedicato, il contratto si risolverà di diritto ai sensi dell'art.3 comma 8 della L.136/10.  
Pertanto ai sensi e per gli effetti dell’art. 3 del D.M. 145/2000 e dell'art.3 della L.n.136/10 i pagamenti 
verranno effettuati mediante bonifico bancario sul conto corrente dedicato indicato nella suddetta 
comunicazione; l’affidatario assume pertanto l'obbligo di comunicare all'Amministrazione gli estremi 
identificativi del suddetto conto corrente dedicato entro sette giorni dalla sua accensione o, nel caso di 
conto corrente già esistente, dalla prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative ad una 
commessa pubblica, nonché, nello stesso termine, le generalità ed il codice fiscale delle persone 
delegate ad operare su di esso. 
Il pagamento del corrispettivo sarà comunque subordinato alla verifica della regolarità contributiva 
risultante dal Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC). 
 

ART. 15 
Cessione del credito 

Per l’eventuale cessione del credito da corrispettivo del presente appalto si applica la disciplina di cui 
all’art. 117 del DSlgs 163/2006 quanto ai termini e alle condizioni della sua efficacia ed opponibilità alla 
stazione appaltante, nonché alle eccezioni opponibili al cedente da parte della stessa stazione 
appaltante 
 

ART. 16 
 Trattamento dei dati personali tutela privacy e ri servatezza 

I dati personali relativi alle Imprese partecipanti alla presente gara sono oggetto di trattamento 
informatico o manuale da parte del Comune, nel rispetto di quanto previsto dal D.Lgs. 30/06/2003 
n°196 “Codice in materia di protezione dei dati per sonali” e successive modifiche ed integrazioni, per i 
soli fini inerenti alla procedura di gara e all’esecuzione del contratto. Detti dati saranno pubblicizzati in 
sede di aggiudicazione o di eventuale contenzioso, nelle misure e con i limiti stabiliti dalla normativa 
vigente. In ogni caso, in relazione ai dati forniti, i soggetti aggiudicatari potranno esercitare i diritti di cui 
all’art.7 del D.Lgs. 196/2003 e successive modifiche ed integrazioni. 
 
In applicazione del D.Lgs.196/03, il soggetto aggiudicatario è tenuto a mantenere la riservatezza delle 
informazioni relative agli utenti dei servizi da qualsiasi fonte provengano e si impegna a nominare un 
Responsabile del Trattamento dati, inerente la gestione dei servizi oggetto del presente Capitolato. 
L’aggiudicatario deve comunicare al Servizio Attività Educative Quartiere 5 il nominativo del 
Responsabile del Trattamento dati. Qualora non venga espletata la suddetta comunicazione, 
l’Amministrazione considererà come Responsabile Privacy il legale rappresentante dell’Impresa 
aggiudicataria. 
À fatto divieto, al soggetto aggiudicatario del presente appalto e al personale dello stesso impiegato 
nel servizio, di utilizzare informazioni assunte nell'espletamento delle attività per fini diversi da quelli 
inerenti all'attività stessa; il trattamento dei dati acquisiti nello svolgimento del servizio deve avvenire 
solo ed esclusivamente per lo svolgimento dello stesso; è vietata la diffusione e/o ogni qualsiasi uso 
diverso e/o non strettamente connesso con lo svolgimento del servizio. 
 
La tenuta degli archivi e il trattamento dei dati personali dovranno avvenire nel rispetto delle norme del 
D.Lgs 30 giugno 2003, n.196 "Codice in materia di protezione dei dati personali". L'appaltatore dovrà 
salvaguardare la sicurezza dei dati e pertanto tutelare gli archivi e la postazione informatica utilizzata 
per la raccolta e gestione dei dati da qualsiasi accesso non autorizzato o possibile trattamento non 
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conforme alle finalità della raccolta. La Direzione Istruzione – Attività educative - Quartiere 5 si riserva 
di verificare quanto sottoscritto dall'appaltatore relativamente a tutte le condizioni volte a garantire la 
sicurezza ed il corretto trattamento dei dati. 
Tutti i documenti ed i dati che sono prodotti dall’aggiudicatario nell’ambito delle attività rimarranno di 
proprietà dell’Amministrazione Comunale.  
L’aggiudicatario è tenuto a mantenere riservati e non divulgare a terzi i dati conosciuti nell’ambito dello 
svolgimento del servizio, se non nelle forme consentite dalla legge. Eventuali prodotti multimediali o 
fotografie scattate ai minori devono avere specifico documento liberatorio da parte dei genitori.  
L’aggiudicatario, con la sottoscrizione del contratto, si impegna altresì a non utilizzare a fini propri o 
comunque non connessi con l’espletamento dell’appalto, i dati personali venuti in suo possesso nel 
corso dell’esecuzione del contratto. L’aggiudicatario tratterà i dati personali di cui verrà a conoscenza 
nell’esecuzione del contratto in qualità di "titolare" ai sensi della legge n. 675/96 (privacy) e successive 
modifiche, assicurandone il rispetto di tutte le prescrizioni con gli obblighi civili e penali conseguenti. 
 

ART. 17 
 Sciopero 

Le vertenze sindacali devono avvenire nel pieno rispetto della Legge 146/90 e Legge 83/2000 ed 
eventuali successivi protocolli applicativi, con particolare riguardo all’obbligo di congruo preavviso. 
Nulla è dovuto all’appaltatore per le mancate prestazioni, qualunque ne sia il motivo. 

 
ART. 18 

Risoluzione del contratto 
Tutte le clausole del presente Capitolato, comprese quelle poste a favore del personale e dei terzi nei 
precedenti articoli, sono comunque essenziali e pertanto ogni eventuale inadempienza può produrre 
un'immediata risoluzione del contratto stesso, di diritto e di fatto, con esclusione di ogni formalità 
legale o di pronunzia di arbitri o di magistrati. 
Le inadempienze dell’appaltatore devono essere contestate per iscritto dall’Amm.ne Com.le con 
fissazione di un termine per la relativa regolarizzazione e daranno luogo alla risoluzione contrattuale in 
caso di persistente inottemperanza nel termine stabilito. 
In tal caso l'Amministrazione Comunale potrà procedere nei confronti dell’aggiudicatario alla 
determinazione dei danni eventualmente sofferti e rivalendosi con l’incameramento della cauzione e, 
se ciò non bastasse, agendo per il risarcimento completo dei danni subiti. 
In caso di cessazione, per la quale sarà dato preavviso di almeno 15 giorni, sarà dovuto il compenso 
per il servizio svolto fino al momento dell'interruzione. 
In ogni caso, pur in presenza di risoluzione del contratto, il soggetto aggiudicatario sarà tenuto ad 
effettuare le prestazioni richieste fino alla data di scadenza naturale dell’appalto medesimo, qualora 
non possa essere assicurato il subentro di un altro aggiudicatario per l’espletamento del servizio. 
L'Amm.ne Com.le avrà la facoltà di risolvere il contratto con tutte le conseguenze che tale risoluzione 
comporta, sia di legge, sia previste dalle disposizioni del presente Capitolato, anche nelle seguenti 
ipotesi: 
a) violazione del divieto di subappalto;  
b) ripetuto mancato rispetto dei requisiti professionali richiesti per le diverse figure richieste dal 
presente capitolato; 
c) violazione dell'obbligo di permettere la vigilanza ed i controlli sull'espletamento dei servizi assegnati; 
d) inosservanza ripetuta delle prescrizioni dell’Amministrazione comunale volte ad assicurare la 
regolarità dei servizi,l’igiene e la pulizia dei locali, la sicurezza degli utenti ed il rispetto di leggi, 
regolamenti e del presente Capitolato; 
e) comportamenti dolosi o gravemente colposi che possano cagionare danno ai minori; 
f) cessione del contratto, dell’attività, atti di pignoramento e sequestro a carico dell’impresa, fallimento 
o altre procedure concorsuali a carico dell’impresa; 
g) inosservanza delle norme di legge in materia di personale, mancata applicazione dei contratti 
collettivi di lavoro nazionali e dei contratti integrativi locali; 
h) violazione delle norme di sicurezza; 
i) fallimento dell’impresa concessionaria o sottoposizione della stessa a procedure concorsuali che 
possano pregiudicare l’espletamento del servizio, salvo il recupero dei maggiori danni sulla cauzione; 
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l) per interruzione non motivata del servizio; 
m) per gravi inadempienze di natura previdenziale (DURC) 
n) in caso di dichiarazioni mendaci 
o)negli altri casi previsti dalla vigente normativa 
Modalità ed effetti della risoluzione 
La risoluzione e recesso del contratto vengono disposti con atto dell'organo competente da notificare 
all’aggiudicatario. L'avvio e la conclusione del procedimento sono comunicati all'aggiudicatario con 
lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, indirizzata al domicilio legale indicato nel contratto.  
Nella comunicazione di avvio viene assegnato il termine per presentare le proprie controdeduzioni. 
Dell'eventuale mancato accoglimento delle osservazioni è data ragione nella motivazione del 
provvedimento finale. 
Nei soli casi di risoluzione del contratto per fatto dell’aggiudicatario, l’Amministrazione ha la facoltà di 
affidare a terzi la parte rimanente del servizio, in danno dell’Impresa inadempiente. 
L'affidamento a terzi viene notificato all'aggiudicatario inadempiente nelle forme prescritte dai 
precedenti commi, con indicazione dei nuovi termini di esecuzione, del servizio affidato e degli importi 
relativi. 
All'aggiudicatario inadempiente sono addebitate le spese sostenute in più dall’Amministrazione 
Comunale rispetto a quelle previste dal contratto risolto, nonché quelle legali. Esse sono prelevate 
dalla cauzione incamerata e, ove questa non sia sufficiente, da eventuali crediti dell'aggiudicatario 
inadempiente. 
L'esecuzione in danno non esime l'aggiudicatario dalle responsabilità civili e penali in cui la stessa 
possa incorrere a norma di legge per i fatti che hanno motivato la risoluzione. 
Nei casi di risoluzione del contratto per inadempimento dell’appaltatore la stazione appaltante si 
riserva la facoltà di aggiudicare il servizio oggetto di appalto all’impresa che segue in graduatoria. 
L'affidamento può avvenire con procedura negoziata ad affidamento diretto, stante l'esigenza di 
limitare le conseguenze dei ritardi connessi con la risoluzione del contratto. 

 
ART. 19 
Penali  

Premesso che l'applicazione delle penali non esclude il diritto dell’Amministrazione a pretendere il 
risarcimento dell’eventuale ulteriore danno, al verificarsi di inadempienze e violazioni delle norme 
contrattuali, qualora l’aggiudicatario non ottemperasse agli obblighi assunti, sia per quanto inerente 
alla puntualità ed alla qualità, sia alla perfetta esecuzione del servizio, obblighi tutti che dovranno 
essere conformi al Progetto presentato dall’aggiudicatario in sede di offerta, saranno applicate, previa 
contestazione, penali nella seguente misura: 
- €.1.000,00 per trascuratezze nei confronti dell’utenza tali da ingenerare rilevanti situazioni di pericolo; 
- €. 500,00 per ogni giorno di mancato rispetto degli orari di apertura del servizio; 
- €  500,00 per ogni giorno di infrazione nell’ipotesi di mancato rispetto della dotazione del personale; 
- 50% del valore giornaliero dell’appalto per mancata sostituzione entro 5 giorni di personale ritenuto 
inidoneo dall’Amministrazione comunale; 
- €  500,00 per ogni infrazione in caso di mancato rispetto delle norme di pulizia ed igiene. 
Il Dirigente competente, inoltre valutata la natura e la gravità dell’inadempimento, le circostanze di 
fatto e le controdeduzioni eventualmente presentate dall’aggiudicatario potrà discrezionalmente 
graduare l’entità delle penalità e anche stabilire discrezionalmente di non applicarle qualora sia 
accertato che l’inadempimento risulti di lieve entità, non abbia comportato danni per l’Amm.ne e non 
abbia causato alcun disservizio all’utenza. 
Le penali saranno applicate mediante trattenuta sull’importo delle fatture con emissione da parte 
dell’aggiudicatario di note di accredito sulle stesse per un importo pari alle penalità irrogate. 
L’Amministrazione procederà a trattenere l’importo del valore corrispondente alle penali effettivamente 
applicate dal pagamento delle fatture ovvero tramite escussione della cauzione prestata; in tale ultimo 
caso l’aggiudicatario dovrà obbligatoriamente reintegrare detta garanzia nei dieci giorni successivi alla 
ricezione della comunicazione. 
Nei casi previsti dal presente articolo, salvo il diritto alla risoluzione del contratto di cui all’articolo 18 
l’Amministrazione ha facoltà di affidare a terzi l’esecuzione del servizio in danno dell’Aggiudicatario 
con addebito ad esso del maggior costo sostenuto rispetto a quello previsto nel contratto. 
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ART.20 

Deposito cauzionale 
A garanzia dell’esatto adempimento degli obblighi derivanti dall’affidamento della gestione, l’Impresa 
aggiudicataria, ai sensi e per gli effetti dell’art. 113 del D.Lgs. n. 163/06, deve costituire un deposito 
cauzionale per una somma pari al 5% dell’importo presunto dell’appalto (IVA esclusa) che verrà 
depositato o costituito mediante fideiussione bancaria o polizza assicurativa, a norma di legge, e 
resterà vincolato a favore dell’Amministrazione Comunale fino al termine del periodo contrattuale.  
Ove non esistano contestazioni formali fra le parti, la cauzione prestata sarà svincolata alla 
conclusione del rapporto dopo la verifica della regolare esecuzione del servizio 
 

ART. 21 
Assoggettamenti fiscali 
I corrispettivi di appalto sono soggetti alle disposizioni delle vigenti leggi per aliquote IVA e per 
l’imposta di registro. Le spese del contratto e consequenziali sono a carico dell’affidatario. Ogni onere 
fiscale resta a carico dell’aggiudicatario, con la sola eccezione dell’IVA. 
 

ART. 22 
Garanzie 

L’offerente deve presentare garanzia provvisoria, pari al 2% dell’importo indicativo a base di gara (ai 
sensi dell’art.75 del D.L.g.s.163/06), sotto forma di cauzione o di fideiussione, come riportato nel 
Bando. La garanzia deve avere validità e scadenza non inferiore a 180 giorni dalla scadenza del 
termine per la presentazione delle offerte. 
La cauzione, ai sensi del comma 2 dell’art.75, può essere costituita in contanti o in titoli del debito 
pubblico garantiti dallo Stato a corso del giorno del deposito, presso una sezione di tesoreria 
provinciale o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno a favore di questa Amministrazione.La 
fideiussione, ai sensi del comma 3 dell’art.75, può essere bancaria o assicurativa o rilasciata dagli 
intermediari finanziari iscritti nell’elenco speciale di cui all’art.107 del D.L.g.s.385/93, che svolgono in 
via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie, a ciò autorizzati dal Ministero dell’Economia e 
delle Finanze. La garanzia deve prevedere espressamente, ai sensi del comma 4 dell’art.75, la 
rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all’eccezione di 
cui all’art.1957, comma 2, del c.c., nonché l’operatività della garanzia medesima entro 15 giorni, a 
semplice richiesta scritta della stazione appaltante. 

A norma del comma 8 del medesimo art.75, l’offerta deve essere, altresì, corredata, a pena di 
esclusione dalla gara, dall’impegno di un fideiussore a rilasciare la garanzia fideiussoria per 
l’esecuzione del contratto, di cui all’art 113 D.L.g.s.163/06, qualora l’offerente risultasse affidatario. 

 
ART. 23 

Vigilanza sulla gestione e controlli 
La Direzione Istruzione – Servizio Attività educative e formative - si riserva la più ampia facoltà di 
controllo e ispezione sulle attività svolte rispetto alla gestione, in qualsiasi momento, con qualsiasi 
mezzo. A tal fine la Direzione potrà prendere visione dei documenti ritenuti utili nonché predisporre 
controlli che potranno riguardare le effettive presenze del personale, la tenuta della documentazione e 
degli archivi. Alla Direzione compete la vigilanza ed il controllo sulla regolare esecuzione dell'appalto, 
mediante la costante verifica sulla regolarità di funzionamento del servizio richiesto. Eventuali rilievi e 
riscontri saranno trasmessi all’affidatario del servizio, assegnando un termine di 24 ore per la 
presentazione di controdeduzioni scritte. Qualora, in sede di verifica e controllo sul servizio, fossero 
riscontrati gravi motivi di inosservanza delle condizioni previste nel Capitolato e nell’offerta 
dell’aggiudicatario, l’Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di interrompere immediatamente il 
servizio rivolgendosi ad altro soggetto ed addebitando all’aggiudicatario l’eventuale maggior costo. 

 

ART. 24 
Rinvio a norme vigenti 
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Per quanto non espressamente contemplato nei precedenti articoli, si fa rinvio al codice civile, alle 
leggi e ai regolamenti in vigore. Per le varie formalità non specificate nel presente Capitolato e per 
tutte le modalità dell’appalto si rinvia alle disposizioni di leggi e regolamenti previsti dalla normativa 
vigente.  
 

Art. 25 
Foro competente 

Il Foro di Firenze sarà competente per tutte le controversie che dovessero insorgere in dipendenza 
dell’appalto e del relativo contratto.  
Il contratto di appalto non conterrà la clausola compromissoria. È pertanto escluso il ricorso 
all’arbitrato per la definizione delle controversie nascenti dal presente appalto. Ai sensi dell’art. 241 
comma 1–bis del Dlgs 163/2006 e ss.mm.ii. è vietato in ogni caso il compromesso.  


