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DIREZIONE ISTRUZIONE  

 ATTIVITA’ EDUCATIVE QUARTIERE 1 
 

CAPITOLATO D’APPALTO  
PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO  
LUDOTECA SPAZIO INFANZIA NIDIACI  

 

 
Art. 1 - Oggetto dell’appalto 
Il presente Capitolato ha per oggetto l’affidamento, per l’ anno scolastico 2011-2012, della gestione del 
servizio di gestione della ludoteca SPAZIO INFANZIA NIDIACI DEL QUARTIERE 1 DEL COMUNE 
DI FIRENZE, Via della Chiesa n° 48 (di seguito denominato LUDOTECA NIDIACI ), servizio educativo, 
ricreativo e culturale rivolto alle famiglie che abitano o frequentano il Centro Storico di Firenze.  
 
L’appalto consiste nell’organizzazione, in orario extrascolastico, di un servizio ricreativo rivolto ai bambini e 
alle bambine (accompagnati da un adulto che è responsabile della custodia) di età compresa tra 0 a 11 anni e 
alle loro famiglie. Il servizio deve tener conto degli obiettivi e delle linee di indirizzo che il servizio ha nel 
suo complesso (ART.2)  e delle specificità della sede (ART.4) .  
 
Art. 2 - Obiettivi  e linee di indirizzo  
 
Essendo di natura ludico ricreativa, il servizio LUDOTECA NIDIACI  ha lo scopo generale di  offrire ai 
bambini e alle bambine della  zona di Oltrarno, e alle loro famiglie, un luogo di incontro stimolante e 
accogliente dove poter trascorrere parte del tempo libero in attività ludiche libere e strutturate. 
Considerate, però, le forti problematiche sociali che presenta la zona di riferimento, e l’ impatto diretto che 
queste hanno sempre avuto sulla vita interna alla ludoteca, il servizio LUDOTECA NIDIACI si  caratterizza 
come un servizio educativo generale e di ampia valenza sociale. In particolare i suoi obiettivi primari sono : 

• educare al rispetto delle regole, dei diritti di tutti e alla cura dei beni comuni e dell’ambiente; 
• contribuire a prevenire e ridurre situazioni di marginalità e disagio tanto dei bambini che delle loro 

famiglie; 
• creare occasioni di incontro e socializzazione serena tra bambini e bambine di ogni provenienza 

coinvolgendo in modo attivo anche le loro famiglie; 
• favorire la condivisione tra le famiglie dei problemi legati alla genitorialità. 
 

Tali obiettivi devono essere perseguiti avendo cura che ogni singolo aspetto del servizio (dall’attività di 
accoglienza e sorveglianza, alle proposte ludiche strutturate) sia pensato e sviluppato come un percorso 
orientato a far crescere una comunicazione positiva tra l’Amministrazione e le famiglie del territorio.  
 
Il servizio LUDOTECA NIDIACI partecipa ad un progetto generale denominato Ludoteca Interculturale, 
che si propone di favorire la crescita pacifica delle nuove forme di cittadinanza in tutto il territorio del Centro 
Storico di Firenze, che è segnato da percentuali sempre più alte di presenze straniere. Il progetto Ludoteca 
Interculturale prevede non solo che il servizio educativo sviluppi un’attenzione costante ai temi 
dell’accoglienza, della conoscenza reciproca e dell’integrazione tra bambini e famiglie di tutte le nazionalità 
presenti nel quartiere, ma anche che la tematica dell’intercultura sia oggetto di una programmazione 
specifica di attività. A supporto di queste, in ludoteca è stato creato lo Scaffale: Le Storie del Mondo, poiché 
perno di quella programmazione deve essere l’assidua e comune frequentazione dei mondi fantastici delle 
varie tradizioni, attraverso la condivisione di fiabe e narrazioni delle più diverse provenienze culturali, alla 
quale seguiranno scambi narrativi tra i partecipanti sia di rielaborazioni fantastiche che di esperienze vissute, 
e/o laboratori creativi di vario genere. 
   
Art. 3 – Durata dell’appalto 
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Poiché sono previsti, nel 2012, lavori che interesseranno l’area della ludoteca che ne impediranno la 
fruizione a partire dal mese di maggio, per l’anno 2011-2012 il servizio si svolgerà nel periodo  settembre 
2011 –aprile 2012  (con interruzione per le vacanze natalizie) per 32 settimane complessive con orari di cui 
all’ART. 4. 
In caso di mancata realizzazione dei suddetti lavori, per motivi ad oggi non prevedibili, l’Amministrazione si 
riserva la possibilità di affidare il servizio all’aggiudicatario, agli stessi patti e condizioni, anche per le 
ulteriori settimane nelle quali, entro il mese di luglio, la struttura dovesse essere ancora disponibile per la 
fruizione. 
L’Amministrazione si riserva inoltre, nel caso in cui, per motivi ad oggi non prevedibili, i lavori dovessero 
essere anticipati, di interrompere il servizio antecedentemente al mese di aprile, previo avviso in termini 
congrui al soggetto aggiudicatario, senza che esso possa avanzare pretese di alcun tipo per le attività non 
realizzate. 
 
L’affidamento dei servizio decorrerà dal momento della sua aggiudicazione, previa pubblicazione del 
provvedimento che lo approva. Alla scadenza il rapporto si intende risolto di diritto senza obbligo di disdetta. 
Perdurando le ragioni che hanno indotto all’affidamento dell’appalto, nei tre anni successivi alla stipula del 
contratto iniziale, l’affidamento potrà essere rinnovato, previa verifica, secondo quanto previsto dall’art. 57, 
comma 5, lettera b) del D.Lgs. 163/2006, agli stessi patti e condizioni. In caso di rinnovo, l’Amministrazione 
si riserva la facoltà di concordare con l’aggiudicatario il monte ore di cui al presente appalto, che potrà essere 
aumentato o diminuito nella misura del 20% alle stesse condizioni economiche dell’affidamento, fatto salvo 
l’adeguamento relativo all’inflazione tendenziale, da calcolare in percentuale pari alla variazione annuale 
dell’indice dei prezzi ISTAT (indice FOI con l'esclusione dei tabacchi) riferita al mese di Giugno 
dell’anno di stipula del contratto. 
In caso di rinnovo, il periodo di svolgimento del servizio sarà da settembre a luglio, per un totale di 44 
settimane. 
 
Art. 4 – Articolazione del servizio 
 
Nella ludoteca devono essere realizzate le seguenti prestazioni: 
- gestione della struttura e del suo corredo, mediante attività di portierato, riordino dei locali, cura del 

patrimonio e delle attrezzature; 
- gestione del servizio educativo, mediante attività di accoglienza, assistenza al gioco libero e alle feste di 

compleanno, proposte di gioco strutturato con un programma settimanale e stagionale di giochi e 
animazioni differenziati per le varie fasce di età; 

- predisposizione di un programma specifico di attività interculturali connesse allo Scaffale Le Storie del 
Mondo 

- attività di coordinamento e monitoraggio delle attività con trasmissione al personale del Comune dei 
diari giornalieri, della rilevazione e del computo dei dati statistici, e dei report semestrali  

 
Il soggetto aggiudicatario del servizio si impegna a far rispettare le  Disposizioni Generali di Utilizzo di cui 
all’allegato  che lo regolamentano. 
 
SEDE 
Il servizio è collocato in alcuni locali di via della Chiesa n.48.  
La sede comprende i seguenti spazi: un piccolo ufficio, una piccola stanza per deposito materiale, una stanza 
della caldaia, uno grande stanzone centrale con grande finestra che dà sul giardino con angoli-gioco di vario 
tipo, una stanza-cucina per l’organizzazione dei laboratori manuali, una stanza con giochi morbidi e altro 
riservata ai più piccoli, servizi igienici divisi per adulti e bambini.  
La struttura comprende anche un grande giardino esterno con campo da calcetto (utilizzato a giorni alterni 
con il Centro Giovani di via dell’Ardiglione), giochi da giardino, piccolo orto, panchine e fontana.  
 
 
Il servizio dovrà essere così articolato:  
 
ORARI :  
La Ludoteca Spazio Infanzia Nidiaci è aperta dal lunedì al sabato dalle ore 16.00 alle ore 19.00 nel 
periodo invernale e nel periodo estivo dalle ore 16,30 alle ore 19,30. 
 
ATTIVITA’  



 3 

In questa sede le presenze giornaliere degli utenti raggiungono numeri molto elevati, anche per la 
disponibilità del giardino, unico spazio verde protetto della zona. Nell’organizzazione delle attività 
strutturate è quindi richiesta una programmazione flessibile, che preveda rapidi mutamenti nella tipologia 
delle attività proposte, in modo da poter modulare il servizio sulle diverse situazioni di affluenza giornaliera. 
Per tutti i motivi descritti sopra una particolare cura deve essere riservata al servizio di accoglienza, 
sorveglianza e portierato. 
 
PERSONALE 
1 Educatore responsabile del servizio  
L’ educatore responsabile deve essere sempre presente in sede (3 ore giornaliere per 6 giorni alla settimana)  
per garantire con la continuità il buon andamento complessivo del servizio. 
2° Educatore / Animatore 
presente in sede per tutto l’orario di apertura (3 ore giornaliere per 6 giorni alla settimana) 
3° Educatore / Animatore 
presente in sede 5 giorni la settimana, dal lunedì al venerdì (3 ore giornaliere per 5 giorni alla settimana).  
1 Coordinatore 
Deve essere nominato un coordinatore responsabile dell’andamento del servizio, del suo monitoraggio, del 
rispetto degli adempimenti di legge, che faccia da referente per gli Uffici Comunali 
 
Il progetto deve prevedere incontri di condivisione e programmazione, finalizzati al confronto e scambio nel 
gruppo di lavoro e aperti al personale comunale di riferimento.  
 
 
Art. 5 -  Requisiti professionali 
 
Il personale che opererà presso la ludoteca dovrà possedere requisiti idonei a raggiungere gli obiettivi  
indicati . Pertanto si rende necessaria la presenza di operatori che siano in possesso di uno o più dei seguenti 
titoli e esperienza  almeno annuale di impiego in servizi analoghi: 
- Laurea in Scienze dell'Educazione, della  Formazione o equipollenti; 
- Diploma di Educatore professionale; 
- Diploma di maturità magistrale o di Tecnico Operatore dei Servizi Sociali o titoli equivalenti con 
esperienza almeno annuale in servizi analoghi; 
- Diploma di maturità e di frequenza a corsi di specializzazione in ambito educativo. 
 
Per la figura del coordinatore è richiesto un titolo di studio superiore (Laurea), ed esperienza nel settore 
educativo. Dovrà inoltre aver lavorato, anche all’interno di Associazioni o Cooperative, in servizi analoghi a 
quello in oggetto, a favore della Pubblica Amministrazione, con durata di almeno un anno, con funzioni di 
referente e/o responsabile e/o coordinatore.  
 

 
Art. 6 - Tipologia degli interventi 
 
Il soggetto aggiudicatario dovrà  assicurare: 

1. gli interventi di ordinaria manutenzione degli strumenti e delle apparecchiature inventariabili a 
disposizione delle strutture; 

2. la fornitura dei prodotti farmaceutici per il primo soccorso (garze, cerotti, disinfettante, etc.)   
3. l’intervento di figure professionali nella quantità e con le caratteristiche previste negli art. 4 e 5;  
4. la fornitura dei materiali di facile consumo e dei beni direttamente connessi con le attività oggetto 

dell’appalto 
5. la messa a punto del programma di attuazione delle attività previste dal progetto in accordo con il 

personale referente del Quartiere 1;   
6. la disponibilità a recepire nel programma anche eventuali nuovi indirizzi tematici, in accordo con 

l’Ufficio Comunale che avrà il compito di coordinare le attività ludico/educative del Quartiere 1. 
 
Art. 7- Obblighi e responsabilità del soggetto aggiudicatario 
 
Il soggetto aggiudicatario si impegna, senza eccezione alcuna, a dare effettiva esecuzione a tutte le attività 
previste nel progetto presentato, il cui contenuto costituisce quindi obbligo a integrazione di quanto previsto 
nel presente capitolato. 
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La Direzione Istruzione – Servizio Attività Educative e Formative - Quartiere 1, con le modalità che riterrà 
più opportune, si riserva di effettuare controlli e ispezioni allo scopo di accertare la scrupolosa esecuzione 
del servizio. 
 
A) - Personale impiegato 

a) L’aggiudicatario dovrà prevedere la figura di un responsabile della gestione del servizio aggiudicato, 
il cui nominativo dovrà essere comunicato all’Amministrazione prima dell’inizio dell’attività, e che 
dovrà assicurare la corretta gestione del servizio affidato, il rapporto con i vari attori e le varie 
agenzie interne ed esterne coinvolte nei Servizi Educativi del Quartiere 1. 

b) L’aggiudicatario si impegna a fornire alla Direzione Istruzione-  Servizio Attività Educative e 
Formative - Quartiere 1, 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 dovrà, 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.  

c) L’aggiudicatario dovrà impiegare personale stabile e adeguatamente formato.  
d) L’aggiudicatario è responsabile della sicurezza e della incolumità del proprio personale e solleva 

l’Amministrazione Comunale da ogni responsabilità e conseguenza derivanti da infortuni e da 
responsabilità civile verso terzi, dovuti alla gestione del servizio. L’aggiudicatario dovrà segnalare 
per scritto immediatamente all’Ufficio Attività Educative del Quartiere 1 tutte le situazioni che 
possono ingenerare pericolo all’incolumità di terzi. 

e) Il personale che il soggetto aggiudicatario impiegherà nella gestione del servizio, dovrà avere una 
perfetta padronanza della lingua italiana, ed essere fisicamente idoneo, di provata capacità, onestà, e 
moralità. L’Amministrazione, anche su segnalazione dei propri Uffici, si riserva il diritto di rifiutare 
per inadempienze rilevate, documentate e documentabili, l’opera del personale. In tal caso, 
l’aggiudicatario dovrà sostituirlo con altro che presenti i requisiti indicati. 

f) L’aggiudicatario dovrà 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 dell’operatore. 

g) Le prestazioni d’opera del personale che l’aggiudicatario utilizzerà per l’esecuzione del servizio di 
cui al presente disciplinare, 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. 

 
B) – Obblighi assicurativi 
 

a) L’aggiudicatario è tenuto ad applicare i contratti vigenti che disciplinano il rapporto di lavoro del 
personale impiegato alle proprie dipendenze, dovrà osservare le vigenti leggi ed ogni altra normativa 
in materia di assicurazioni sociali, igiene, medicina del lavoro e prevenzione degli infortuni. 
L’aggiudicatario risponderà direttamente di ogni e qualsiasi infrazione a leggi e regolamenti relativi 
alla normativa antinfortunistica nei confronti dei propri dipendenti e collaboratori. 

b)  L’aggiudicatario è tenuto a fornire alla Direzione Istruzione – Servizio Attività Educative e 
Formative - Quartiere 1 la documentazione relativa al rapporto di lavoro del personale impiegato per 
l’espletamento e i compiti di cui al presente Capitolato. 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. 

c) L’aggiudicatario, dopo l’aggiudicazione della gara, dovrà dimostrare il possesso di una Polizza 
Responsabilità Civile verso Terzi di adeguato valore. 

 
C)  – 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 
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consegnati, salvo il naturale deperimento d’uso, pena l’addebito all’aggiudicatario 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 all’Ufficio Attività 
Educative Quartiere 1, referente per gli adempimenti di legge. 

b) Il soggetto aggiudicatario dell’appalto sarà responsabile per tutti i danni che potranno derivare       
alle strutture che ospiteranno il servizio, in conseguenza di uso improprio delle medesime. 

c) L’aggiudicatario si impegna a riparare tutti i danni, di qualsiasi natura essi siano, che i propri 
dipendenti e collaboratori possano causare a persone e/o cose presenti nella struttura. A questo scopo 
l’aggiudicatario, a proprie spese, stipulerà al momento dell’aggiudicazione e prima dell’inizio dei 
servizi gestiti, la polizza assicurativa per Responsabilità Civile verso Terzi, descritta al punto 
precedente. 

 
D) – 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 risponderà direttamente di qualsiasi contravvenzione ai regolamenti di pulizia ed 
igiene. 

 
E) - Sicurezza sui luoghi di lavoro 
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, 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’AC. 
 

L’Aggiudicatario si obbliga all’osservanza delle norme in materia di sicurezza e tutela dei lavoratori ed 
in specifico si impegna: 
a) ad assolvere a tutti gli adempimenti previsti dal D. L.vo 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; 

c) a predisporre il Documento di Valutazione dei Rischi.  
d) a provvedere alla informazione, formazione e addestramento di tutto il personale sull’utilizzo in 

sicurezza delle attrezzature e dei mezzi utilizzati nel servizio; 
e) ad essere in regola con gli adempimenti e le norme previste dal D.Lgs 81/2008 se e quando 

obbligatorie e di 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; 

f) a  dotare obbligatoriamente il personale impiegato di apposito tesserino di riconoscimento; 
g) 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; 

h) a formare il personale per gli specifici rischi legati all’attività affidata; 
i) ad organizzare la gestione delle emergenze e provvedere alla relativa formazione dei responsabili e 

degli addetti alle emergenze; 
j)  a sostituire gli operatori in servizio, ove necessario, con personale in possesso di un grado di 

formazione non inferiore a quello degli operatori sostituiti. 
k) a comunicare i nominativi dei responsabili della sicurezza. 
l) 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 dovranno essere idonei e formati a ricoprire tale ruolo. 

m) 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;  
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Art. 8 – Trattamento dei dati personali 

 
a) In applicazione del D.Lgs.196/03, il soggetto aggiudicatario è tenuto a mantenere la riservatezza 

delle informazioni relative agli utenti della ludoteca da qualsiasi fonte provengano e si impegna a 
nominare un Responsabile del Trattamento dati, inerente la gestione dei servizi oggetto del presente 
Capitolato per il Comune di Firenze. L’aggiudicatario dovrà comunicare all’Ufficio Attività 
Educative Quartiere 1 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. 

b) 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 stesso. 

c) I dati personali relativi alle imprese partecipanti alla gara saranno 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 personali” 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. 

 
Art. 9 – Sede 
 
Il soggetto aggiudicatario dovrà garantire e comunicare, dall’inizio dell’attività, l’esistenza di una sede 
idonea e funzionale all’organizzazione del servizio, dotata di linea telefonica ed email, regolarmente 
presidiata. L’Amministrazione Comunale indirizzerà al domicilio comunicato, anche in forma elettronica, 
avvisi, richieste ed ogni altra comunicazione inerente il rapporto con il soggetto stesso.  
 
Art. 10 – Subappalto 
 
E’ vietato il subappalto, anche parziale, del servizio, pena la risoluzione immediata del contratto con 
eventuale risarcimento del danno causato. In caso di infrazione alle norme del presente capitolato, commessa 
dall’eventuale subappaltatore occulto, unico responsabile verso l’Amministrazione si intenderà 
l’aggiudicatario. 
 
Art. 11 – 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. 12 - Compiti del Comune di Firenze  

 
Nel quadro degli indirizzi dell’Amministrazione Comunale, la Direzione Istruzione – Servizio Attività 
Educative e Formative Q.1 svolge i seguenti compiti: 

1. espleta le funzioni di indirizzo de servizi oggetto del presente Capitolato; 
2. svolge controlli e ispezioni in ordine alla verifica delle prestazioni richieste al soggetto 

aggiudicatario; 
3. predispone, in collaborazione con il soggetto risultato aggiudicatario, tutte le misure idonee per 

favorire l’integrazione del servizio oggetto del presente Capitolato, nella rete degli interventi socio-
educativi del Quartiere 1; 

4. svolge i controlli in ordine alla regolarità della gestione complessiva di tutti i servizi svolti; 
5. individua il/la Referente con il quale l’aggiudicatario si dovrà rapportare riguardo all’attività oggetto 

del presente appalto 
 
Art. 13 - Costo dell’appalto 
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L’importo massimo dell’appalto del servizio per il periodo settembre 2011 – aprile 2012 con 
un'organizzazione e un orario di apertura come indicato nell’Art.3 è di € 35.280,00 IVA esclusa   più € 
940,00  IVA esclusa per oneri per la  sicurezza non soggetti a ribasso d’asta. 
 
L’importo per l’intero triennio, nel caso in cui l’Amministrazione si avvalga della facoltà di cui all’art. 57, 
comma 5, lett. B) del D.Lgs 163/06, con apertura negli anni successivi nel periodo settembre- luglio  è pari a 
€ 134.820,00 IVA esclusa.compresi oneri per la sicurezza. 
 
 
Gli importi effettivi saranno quelli derivanti dall’applicazione del ribasso offerto dall’impresa affidataria. 
In caso di richiesta di prestazioni aggiuntive o di riduzioni 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.  
 
Art. 14 – Tracciabilità flussi finanziari 
 
Al fine di assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari, ai sensi dell'art. 3 della L. n°136 del 13.08.10, 
l’aggiudicatario si obbliga, ad ottemperare a quanto previsto dalla legge sopracitata. In particolare, il 
soggetto aggiudicatario provvederà a comunicare al Comune di Firenze, gli estremi del proprio conto 
corrente dedicato alle commesse pubbliche e ad  individuare le persone delegate ad operare su di esso. 
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                                                    . 
Nel  caso in  cui  l’aggiudicatario  effettui, in conseguenza del presente atto, transazioni senza 
avvalersi del suddetto conto corrente dedicato, il presente contratto si risolverà di diritto, ai sensi 
dell'art.3 comma 8 della L.136/10.   
 
Art. 15 – Compenso, modalità di pagamento e cessione del credito 

 
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. 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. 
 
Il pagamento del corrispettivo sarà effettuato, dietro presentazione di fatture trimestrali, da inviare a: 
Direzione Istruzione-Ufficio Attività Educative Quartiere 1, p.zza S.Croce 1, 50122 Firenze, nei tempi 
stabiliti dalla data di ricevimento delle fatture stesse 
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. 
 
Art. 16 – Risoluzione del contratto 

 
L’Amministrazione Comunale si riserva di risolvere in qualsiasi momento il contratto per l’affidamento del 
servizio oggetto del presente capitolato in caso di gravi e reiterate inadempienze rispetto agli impegni assunti 
o per persistenti inosservanze delle indicazioni organizzative date dall’Ufficio Attività Educative del 
Quartiere 1 o perdurante inadeguatezza degli operatori procedendo nei confronti dei soggetti aggiudicatari 
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. 
Le inadempienze dell’appaltatore devono essere contestate per iscritto dall’Amministrazione Comunale con 
fissazione di un termine per la relativa regolarizzazione e daranno luogo alla risoluzione contrattuale in caso 
di persistente inottemperanza nel termine stabilito. 
In ogni caso, pur in presenza di disdetta, 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. 
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L'AC 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: 
d) In caso di apertura di una procedura di fallimento a carico dell'appaltatore; 
e) In caso di cessione dell'attività ad altri; 
f) In caso di mancata osservanza del divieto di subappalto; 
g) Per interruzione non motivata del servizio; 
h) Gravi inadempienze di natura previdenziale (DURC) 
i) In caso di dichiarazioni mendaci 

 
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 una 
immediata risoluzione del contratto stesso, di diritto e di fatto, con esclusione di ogni formalità legale o di 
pronunzia di arbitri o di magistrati. 
 
Art. 17 – Penali 
 
In caso di inadempienze rispetto agli impegni assunti o per inosservanze delle indicazioni organizzative date 
dall’Ufficio Attività Educative Quartiere 1, l’Ente committente provvederà a contestare per iscritto tali 
inadempienze, fissando un termine per la relativa regolarizzazione. 
L’Ente committente si riserva di applicare, a suo giudizio, penali il cui importo economico sarà valutato in 
relazione al disservizio creato e al disagio procurato all’utenza. 
Qualora l’aggiudicatario non provvedesse entro 5 giorni alla  sostituzione definitiva del personale 
giudicato inidoneo dall’Ente committente, verrà applicata dall’Ente una penale pari al 50% del 
valore giornaliero dell’appalto. Laddove l’inadempienza dovesse ripetersi, per la stessa situazione, a 
partire dalla seconda volta sarà applicata una penale pari al 100% del valore giornaliero 
dell’appalto. 
 
Art. 18 - 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 resterà a 
carico dell’aggiudicatario, con la sola eccezione dell’IVA.  
 
Art. 19- Garanzia fidejussoria 

Il soggetto aggiudicatario, dovrà costituire una garanzia definitiva nei termini e con le modalità previste 
all’art. 113 del D.Lgs. 163/06) il cui svincolo avverrà dopo la verifica della regolare esecuzione del servizio.  

 
 Art.20 – Norma di rinvio 
 
Per le varie formalità non specificate nel presente capitolato e per tutte le modalità dell’appalto si rinvia alle 
disposizioni previste dalla normativa vigente. In caso di controversie sarà competente a giudicare il Foro di 
Firenze. 
 

 
Il presente capitolato si compone di n° 20 articoli. 
 
 
 


