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Capitolato d'appalto  
per l’affidamento dei Servizi presso i Centri giovani dei Quartieri 1, 2, 5 

e del Servizio Operatori di Strada rivolto ai giovani presso i Quartieri 2, 4 e 5  
Allegato II B 

 
 
Sommario: 
Art.  1  Oggetto dell'appalto e sedi di erogazione del servizio 
Art.  2  Durata e valore del contratto 
Art.  3  Oggetto dei servizi 
Art.  4  Modalità di svolgimento dei servizi 
Art.  5  Obblighi dell’aggiudicatario 
Art.  6  Condizioni particolari di esecuzione del contratto 
Art.  7  Responsabilità - Assicurazioni 
Art.  8  Sicurezza sui luoghi di lavoro 
Art.  9  Divieto di cessione. Subappalto 
Art. 10 Verifica 
Art. 11 Corrispettivo e modalità di pagamento 
Art. 12 Cauzione definitiva 
Art. 13 Penali – Risoluzione del contratto – Successione nel contratto 
Art. 14 Recesso del contratto 
Art. 15 Spese contrattuali 
Art. 16 Trattamento dati personali 
Art. 17 Rinvio 
Art. 18 Definizione delle controversie 
Art. 19 Estensione degli obblighi di condotta previsti dal codice di comportamento dei dipendenti pubblici 
Art. 20 Dichiarazioni relative al protocollo di legalità 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Articolo 1 
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Oggetto dell'appalto e sedi di erogazione del servizio 
1. Il presente capitolato ha per oggetto l’erogazione di servizi ai giovani presso i Centri Giovani e di 

servizi di operatori di strada. 
2. Per servizi ai giovani si intende accoglienza e sostegno, tramite attività culturali, ludico-sportive, 

educative, musicali e artistiche, tutte finalizzate all’aggregazione sociale e alla prevenzione e riduzione del 
disagio e del bullismo. L’Aggiudicatario deve realizzare le attività in oggetto presso i Centri giovani. 

3. Per servizi di operatori di strada rivolti ai giovani si intende l’attività di prevenzione primaria verso le 
fasce deboli adolescenziali e giovanili in situazioni di esclusione e/o di emarginazione. L’Aggiudicatario 
deve intercettare i gruppi giovanili nei luoghi naturali di aggregazione e facilitarne la socializzazione 
all’interno dei centri attraverso l’ascolto e l’interpretazione dei bisogni rilevati nonché realizzare attività e 
interventi volte a superare le problematiche in questione. 

4. Ciascun concorrente può partecipare per l’aggiudicazione di uno o più lotti. 
5. Il presente capitolato si compone di 5 lotti  di seguito elencati: 

 Lotto 1: Centro Giovani Sala Gialla e sala prove e registrazione Peppino Impastato Q.1 Via Felice 
 Fontana n. 22, Firenze;  
 Lotto 2: Centro Nidiaci  Q.1 Via dell’Ardiglione n.30, Firenze; 

Lotto 3: Centro Giovani Fantafondo e Servizio operatori di strada, Q.2 rispettivamente presso la sede del 
Centro Giovani, Via Rocca Tedalda n. 269, Firenze  e sul territorio del Quartiere 2; 

 Lotto 4: Servizio Operatori di Strada sul territorio del Quartiere 4 - Q.4 
Lotto 5: Centro Giovani Officina Multimediale Galileo e Servizio Operatori di Strada, rispettivamente presso la 
sede del centro Giovani, Viale Guidoni 170/172, Firenze e sul territorio del Quartiere 5 - Q.5 

 
 

Articolo 2  
Durata e valore del contratto 

1. Il contratto avrà durata è di 3 (tre) anni, ripetibile fino a un massimo di ulteriori 3 (tre) anni, ai sensi 
dell’art. 57, comma 5, lett b) del D.Lgs 163/2006 e ss.mm., a far data dall’effettivo inizio dell’esecuzione. 

2. Eventuali periodi di sospensione del servizio, concordati tra la Stazione Appaltante e l’Aggiudicatario, 
non comporteranno proroghe della durata del servizio stesso. 

3. Ai sensi dell’art. 115 del Decreto Legislativo 163/2006, nel caso di ripetizione dei servizi, sarà 
riconosciuto all’Aggiudicatario un incremento pari all’adeguamento ISTAT dell’anno precedente la 
proroga. L’incremento sarà commisurato alla media dell’aumento rilevato durante l’intero anno solare 
precedente la data di decorrenza del contratto di rinnovo. 

4. Il valore della presente procedura ammonta ad € 729.675,00 IVA esclusa (890.203,50 IVA inclusa al 
22%) per la durata dei tre anni e ad € 1.459.350,00 IVA esclusa (1.780.407,00 IVA inclusa al 22%) in 
caso di eventuale ripetizione per ulteriori 3 anni. 

 Lotto 1: € 117.990,00 IVA esclusa di cui € 6.000,00 IVA esclusa per oneri di sicurezza non soggetti a 
 ribasso; 
 Lotto 2: €  96.255,00 IVA esclusa di cui € 6.000,00 IVA esclusa per oneri di sicurezza non soggetti a 
 ribasso;        
 Lotto 3: € 158.355,00 IVA esclusa di cui € 9.000,00 IVA esclusa per oneri di sicurezza non soggetti a 
 ribasso; 
 Lotto 4: € 229.770,00 IVA esclusa di cui € 6.000,00 IVA esclusa per oneri di sicurezza non soggetti a 
 ribasso;     
 Lotto 5: € 127.305,00 IVA esclusa di cui € 9.000,00 IVA esclusa per oneri di sicurezza non soggetti a 
 ribasso.    
5. Nel corso dell’esecuzione del rapporto la Stazione Appaltante può chiedere, e l’Aggiudicatario ha 

l’obbligo di accettare agli stessi patti e condizioni, un aumento o una diminuzione del servizio fino alla 
concorrenza del 20% dell’importo complessivo. Nessuna indennità o rimborso sono dovuti per qualsiasi 
titolo a causa della riduzione del corrispettivo, ai sensi dell’art.132 del D.lgs 163/06. 

6. Nel limite di cui al primo comma, la Stazione Appaltante potrà altresì richiedere variazioni qualitative 
e/o quantitative che, nell’ambito delle normative regionali vigenti, possano introdurre eventuali 
modifiche delle condizioni stabilite nel contratto. 

7. Alla scadenza il rapporto si intende risolto di diritto senza obbligo né onere di disdetta e/o preavviso.  
 In ogni ipotesi di cessazione del servizio, sia per naturale scadenza, sia per risoluzione o esercizio del 
 diritto di recesso da parte della Stazione Appaltante, l’Aggiudicatario si impegna, alla continuazione del 
 rapporto contrattuale, al fine di consentire l’espletamento delle procedure di gara per l’individuazione del 
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 nuovo contraente, alle medesime condizioni contrattuali ed economiche, e fino a quando non sarà 
 terminato il passaggio delle consegne con il nuovo aggiudicatario del servizio o con la stessa Stazione 
 Appaltante per un periodo non superire a 120 giorni (ovvero 16 settimane), dalla data di ricevimento 
 della comunicazione di recesso, di risoluzione o dalla scadenza naturale come previsto dall’art. 6, 
 comma 3 del Regolamento per l’attività contrattuale del Comune di Firenze  
 Tale costo ammonta complessivamente ad € 84.600,00 IVA esclusa (€ 103.212,00 IVA Inclusa al 22%), 
 di seguito suddiviso per lotto: 
 Lotto 1: € 13.680,00  IVA esclusa   
 Lotto 2: € 11.160,00 IVA esclusa 
 Lotto 3: € 18.360,00 IVA esclusa  
 Lotto 4: € 26.640,00 IVA esclusa  
 Lotto 5: € 14.760,00 IVA esclusa  
 Lo stesso obbligo è da considerarsi previsto anche qualora l’Amministrazione si sia avvalsa  della facoltà 
 di cui all’art. 57 comma 5 lettera b) del D. Lgs. 163/2006.  
8. Il valore complessivo dell’appalto ( 3 anni + 3 anni + proroga tecnica) ammonta ad € 1.543.950,00 IVA 

esclusa. 
9. L’Appaltante si riserva di dare anticipata esecuzione al servizio nelle more della sottoscrizione del 

contratto e nel rispetto dei termini di stand still, ai sensi dell’art.11 D.Lgs. 163/2006. 
10. L’Appaltante si riserva la facoltà, ai sensi degli artt. 303 e 304 del Decreto Del Presidente della 

Repubblica 207 del 5 ottobre 2010, in sede di stipula del contratto, di redigere apposito verbale di avvio 
dell'esecuzione del contratto in contraddittorio con l'Aggiudicatario/Esecutore. 

 
Articolo 3 

Oggetto dei servizi 
1. I servizi di cui al presente capitolato perseguono primariamente la finalità di valorizzare le risorse 

giovanili, di intercettare e coinvolgere il maggior numero possibile di giovani utenti potenziali prestando 
particolare attenzione alla differenze sociali, culturali, economiche e fisiche, alla disabilità, sviluppandone 
gli aspetti positivi. 

2. I servizi devono essere orientati a favorire l’inclusione sociale, la cittadinanza attiva, la partecipazione 
diretta dei giovani alla costruzione delle politiche che li riguardano, a sviluppare la creatività e 
l’innovazione, anche tramite la diffusione del linguaggio e della cultura contemporanea, nonché a 
sostenere percorsi e opportunità nell’ambito della produzione culturale e nella realizzazione di progetti e 
idee. 

3. I servizi devono essere progettati e realizzati prevedendo uno stretto collegamento con le altre realtà 
territoriali, attraverso la costruzione di Reti tra utenti, famiglie, istituti scolastici, associazioni e istituzioni 
culturali e sportive (Portale Giovani, Servizio Informagiovani, teatri, biblioteche, associazioni territoriali 
e di volontariato, scuole etc). 

4. Gli operatori dei servizi devono monitorare e mappare il territorio di interesse, nonché conoscere i 
servizi culturali e socio-educativi della Stazione Appaltante da utilizzare come Rete e come ulteriori 
interlocutori per la progettazione, la realizzazione e la promozione dei servizi. 

5. I progetti dovranno tener di conto dei bisogni espressi dai giovani e prevedere il loro coinvolgimento 
diretto nella progettazione delle attività e nella  gestione degli spazi per sviluppare il senso di 
appartenenza alla comunità. 

6. I servizi devono essere sviluppati per fasce omogenee di età e caratteristiche.  
      Oltre a quanto sopra esplicitato, e fatte salve le finalità generali dei servizi, il servizio giovani prevede: 
 6.1. attività culturali, ludico-educative ed artistiche; 
 6.2. attività di accoglienza e ascolto, individuale e di gruppo; 
 6.3. promozione di iniziative orientate al tempo libero, alla crescita personale e alla  partecipazione alla  

vita della comunità; 
 6.4. attività di gioco sportivo e organizzazione di iniziative ricreative aperte anche al territorio; 
 6.5. attività di sostegno scolastico; 

6.6. organizzazione di attività o laboratori finalizzati all’acquisizione di competenze trasversali con 
l’utilizzo di metodologie e percorsi innovativi. 

 6.7. attività professionale di orientamento, sostegno e sviluppo delle potenzialità.  
7. In linea di massima, i servizi oggetto della presente procedura di gara sono rivolti ai giovani fino al 

compimento del 18esimo anno di età salvo che il Centro Giovani Nidiaci dedicato all’infanzia e alla 
giovinezza. 
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8. Le condizioni di accesso ai servizi sono stabilite dalla Stazione Appaltante. 
9. Limitatamente al Lotto 1 - Centro Giovani Sala Gialla e sala prove Peppino Impastato, dovranno 

prevedere attività e progetti per promuovere l’espressione musicale giovanile e le band emergenti. La sala 
prove, durante l’apertura del centro, è a disposizione dei ragazzi che frequentano la Sala Gialla. 
Dalle 19 alle 23 la sala, con la presenza di  un operatore specializzato, può essere utilizzata dai musicisti 
che ne fanno richiesta con il pagamento della quota alla Stazione Appaltante; 

10. Limitatamente al Lotto 2 – Nidiaci, la struttura è dedicata all’infanzia e alla giovinezza, ai servizi generali, 
l’Aggiudicatario dovrà interagire con il gestore del Giardino e prendere visione della convenzione di cui 
alla determinazione dirigenziale 2013/DD/7816 del 19.9.2013   

11. Oltre a quanto sopra esplicitato, il servizio di operatori di strada svolge un’attività di prevenzione 
primaria verso tutte le fasce deboli che vivono in situazioni di emarginazione. 

12. Gli operatori del servizio di strada, oltre a monitorare e mappare il territorio, devono intercettare i 
gruppi giovanili anche nei luoghi naturali di aggregazione, mediare fra gli adulti/giovani/adolescenti 
attraverso l’ascolto e l’interpretazione dei bisogni dei singoli e del gruppo e facilitare la conoscenza del 
mondo giovanile da parte della comunità e dei servizi. 

13. Attività professionale di orientamento, sostegno e sviluppo delle potenzialità.  
14. Ad integrazione dei punti sopra elencati, il proponente potrà inoltre presentare, nell’ambito della 

proposta tecnica, servizi integrativi e strumenti dedicati all’ottimizzazione del servizio, sia in relazione ad 
eventuali integrazioni di arredi e strumenti di lavoro, che di attività correlate. 

 
Articolo 4 

Modalità di svolgimento dei servizi  
1. L’Aggiudicatario deve garantire lo svolgimento delle attività oggetto dell’appalto, la qualità dell’intervento ed 

il coordinamento organizzativo. 
2. Le funzioni di indirizzo, programmazione dei servizi, di direzione, coordinamento tecnico e controllo di 

gestione dei centri giovani e dei servizi di strada sono esercitate dalla Stazione Appaltante. 
3. Nello svolgimento dei servizi l'Aggiudicatario agisce tenendo conto delle condizioni dei luoghi, della qualità 

dei servizi richiesti e delle necessarie interazioni con il territorio, nonché con tutte le persone che operano a 
qualsiasi titolo nelle singole sedi. 

4. L’Aggiudicatario si impegna a rispettare, durante tutta la esecuzione dell’appalto, gli standard qualitativi e 
quantitativi, le norme di funzionamento dei servizi e tutte le procedure previste per ogni singolo servizio 
definite dalla Stazione Appaltante, anche in contraddittorio con l’Aggiudicatario. 

5. I progetti e gli interventi costituiscono un piano omogeneo sul territorio cittadino per la creazione di un 
sistema di servizi e di interventi rivolti ai giovani. 

6. Gli Aggiudicatari dei vari lotti cooperano tra loro e con la Stazione Appaltante per garantire l’integrazione, 
l’omogeneità e l’efficacia dei vari interventi. 

7. Gli Aggiudicatari si impegnano ad organizzare la presenza degli operatori nelle varie sedi in relazione ai 
bisogni e ad eventuali nuove necessità rilevate. 

8. L’Aggiudicatario aderisce al piano di comunicazione condiviso e concordato con la Stazione Appaltante e  
adotta il Sistema di Identità Visiva (SIV) della Stazione Appaltante. 

9. L’Aggiudicatario, previo accordo con la Stazione Appaltante, potrà implementare le attività con la 
realizzazione di progetti culturali, sociali e formativi specifici che non comportino alcun onere a carico della 
Stazione Appaltante stessa. 

 
Articolo 5 

Obblighi dell’Aggiudicatario 
1. L’Aggiudicatario, nell’esecuzione del contratto, si impegna a rispettare integralmente le seguenti prescrizioni: 

1.1. immediata erogazione dei servizi agli utenti e riduzione al minimo dei periodi di attesa; 
1.2. assoluta riservatezza nell'uso delle informazioni e dei dati inerenti le attività affidate; 
1.3. continuità dei servizi, assicurata dal minimo ricorso al turn over del personale; 
1.4. qualità massima dei servizi erogati da personale adeguatamente formato a svolgere le attività richieste; 
1.5. rispetto da parte del personale delle norme di comportamento dettate; 
1.6. sostituzione del personale, assente per qualunque ragione, immediatamente e comunque in tempo 

utile da garantire i servizi oggetto della presente procedura Garantire dandone comunicazione alla 
Stazione Appaltante; 
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1.7. erogazione dei servizi anche in occasione di iniziative straordinarie organizzate al di fuori del normale 
orario di apertura e in sedi diverse dagli abituali luoghi di lavoro, pur nel rispetto delle norme 
contrattuali adottate; 

1.8. cura ed uso dei locali, delle attrezzature e dei materiali di consumo, esclusivamente per motivi di 
servizio; 

1.9. redazione di una Relazione Riepilogativa Annuale da trasmettere alla Stazione Appaltante entro il 30 
gennaio di ciascun anno e, comunque, entro 30 giorni dalla conclusione del servizio. 

2. L’Aggiudicatario dovrà impegnarsi a: 
2.1. rispettare e far rispettare la vigente normativa, i regolamenti, le direttive e gli indirizzi emanati dal 

Comune di Firenze; 
2.2. garantire la corretta erogazione dei servizi e, ove possibile, che tutto il personale sia dotato in tutte le 

sedi di lavoro oggetto dell’appalto, di un tesserino di riconoscimento, magnetico o similare 
interoperabile con i sistemi di rilevazione delle presenze utilizzati dalla Stazione Appaltante. Il 
personale dovrà compilare apposito foglio di presenza e, ove possibile, dovrà obbligatoriamente 
vidimare presso appositi rilevatori, installati presso ciascuna sede di lavoro, il proprio tesserino di 
presenza all’inizio e al termine del servizio, nonché in caso di spostamenti tra una sede di lavoro e 
l’altra o comunque per motivi di servizio. Le modalità di utilizzo del tesserino - in osservanza con la 
vigente normativa e salvaguardando l’autonomia organizzativa dall’Aggiudicatario - verranno indicate 
dalla Stazione Appaltante; 

2.3. applicare integralmente il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro e i contratti integrativi che 
dichiara di adottare; il Contratto dovrà risultare coerente con i servizi e le professionalità richieste per 
l’esecuzione del presente appalto. Tale obbligo vincola l'Aggiudicatario, anche se non aderente alle 
associazioni stipulanti o se receda da esse e indipendentemente dalla natura industriale e artigiana, 
dalla struttura e dimensione dell'impresa stessa e da ogni altra sua qualificazione giuridica, economica 
e sindacale; 

2.4. garantire la puntuale organizzazione dei servizi erogati anche nei casi di sostituzione di operatori 
assenti; 

2.5. nominare, dandone comunicazione alla Stazione Appaltante, il Responsabile dei servizi/Referente 
Contrattuale ed un suo sostituto; 

2.6. comunicare al Direttore dell’Esecuzione e agli Assistenti del Direttore dell’Esecuzione –individuati 
dalla Stazione Appaltante - con almeno quindici giorni di anticipo, l'organizzazione mensile dei vari 
servizi e i nominativi degli addetti; 

2.7. comunicare tempestivamente al Direttore dell’Esecuzione e agli Assistenti del Direttore 
dell’Esecuzione ogni eventuale variazione necessaria all’organizzazione mensile, motivandone le 
ragioni; 

2.8. informare immediatamente il Direttore dell’Esecuzione e gli Assistenti del Direttore dell’Esecuzione 
di eventuali interruzioni nell’espletamento del servizio, determinate da cause di forza maggiore 
(scioperi, assemblee sindacali, etc…) e che possano impattare negativamente sull’erogazione dei 
servizi all’utenza per consentire, in ogni caso, la preventiva e tempestiva comunicazione; 

2.9. informare immediatamente il Direttore dell’Esecuzione e gli Assistenti del Direttore dell’Esecuzione 
di anomalie occorse durante l'espletamento dei servizi; 

2.10. assumere il ruolo di Responsabile del trattamento dei dati personali ai sensi dell’art.29 del Decreto 
legislativo 30 giugno 2003 n.196 e nominare tutto il personale impiegato nell’esecuzione dell’appalto 
Incaricato del Trattamento dei dati personali ai sensi dell’art.30 e/o Amministratore di Sistema; 

3. Per l’erogazione dei servizi l’Aggiudicatario dovrà, in particolare, assicurare che il personale indicato nel 
progetto organizzativo sia in possesso dei requisiti richiesti dalla vigente normativa statale, regionale e 
comunale in materia si sicurezza sui luoghi di lavoro(d.lgs. 81/2008), riservatezza (D.lgs.196/2003), di titoli 
di studio e qualificazioni professionali adeguati ai servizi da rendere e idonei a garantire un elevato livello di 
prestazione: 

3.1. almeno il possesso del diploma di Scuola Media secondaria superiore, con documentata esperienza 
almeno triennale, in servizi simili a quelli oggetto della presente gara di appalto e frequenza di percorsi 
formativi specifici, attinenti al servizio da espletare; 

3.2. limitatamente al Lotto 1, presso la cui sede si prevede lo svolgimento di progetti musicali specifici si 
richiede un operatore con esperienza documentabile; 

nonché essere in grado di: 
3.3. parlare correntemente la lingua italiana;  
3.4. effettuare le operazioni di apertura e di chiusura delle sedi; 



 6 

3.5. assumere la responsabilità della sicurezza delle sedi ai sensi del D.Lgs. 81/2008 ss.mm.ii., ed essere in 
possesso dell’attestato di partecipazione a corsi di formazione in materia di antincendio 
(D.M.10.03.1998 – rischio medio – 8 ore) e di primo soccorso (D.M. 15.07.2003 n. 388) previsti dalla 
legge; 

3.6. assumere la responsabilità della sicurezza degli utenti durante l’espletamento del servizio; 
3.7. attivare e monitorare, ove esistenti, i sistemi di allarme, anti-intrusione, TVCC, a struttura aperta e 

attivare i sistemi di allarme notturni, previa verifica che negli immobili non permangano persone; 
3.8. mantenere in stato di perfetta manutenzione ed efficienza gli immobili, le attrezzature e gli impianti 

consegnati, comunicando tempestivamente al Direttore dell’Esecuzione, tutte le eventuali anomalie e 
malfunzionamenti attivando le relative richieste di intervento di manutenzione; 

3.9. effettuare la rilevazione periodica, con cadenza almeno settimanale, dello stato dei luoghi; segnalare 
immediatamente malfunzionamenti e criticità, procedere alla risoluzione delle problematiche e/o alla 
richiesta di intervento; 

3.10.  assumere la responsabilità della conservazione delle chiavi secondo le modalità definite dalla Stazione 
Appaltante cui l’Aggiudicatario dovrà adeguarsi 

3.11. dotarsi di idonei strumenti di valutazione per il costante monitoraggio della qualità del servizio, 
percepita ed erogata. 

3.12.  nominare un Responsabile dei servizi/Referente contrattuale. 
4. I servizi oggetto dell’appalto, dovranno essere realizzati dall’Aggiudicatario con il proprio personale, che, 

fermo restando l'obbligo di collaborazione con l'Amministrazione Comunale, opererà senza vincoli di 
subordinazione nei confronti della stessa e risponderà del proprio operato al responsabile del soggetto 
aggiudicatario; 

5. Per l’erogazione dei servizi l’Aggiudicatario deve utilizzare i locali, gli arredi, le attrezzature e gli impianti 
concessi in uso esclusivamente per l’espletamento dei servizi.  

6. Le strutture e le sedi dei servizi, sono dotate di arredi e di attrezzature a cura della Stazione Appaltante. 
7. All’inizio del servizio verrà eseguita, in contraddittorio, una verifica dello stato di consistenza dei locali, 

attrezzature ed impianti e verrà redatto specifico verbale sottoscritto dalle parti. 
8. La Stazione Appaltante verificherà a fine servizio lo stato di conservazione e manutenzione del patrimonio 

concesso in uso. 
9. L’Aggiudicatario sarà ritenuto responsabile della custodia dei locali, degli arredi e delle attrezzature. 
10. Eventuali danni dovuti ad incuria o negligenza dell'appaltatore o del personale da lui dipendente o da altri 

con lui aventi causa, saranno addebitati all'appaltatore, previa constatazione e valutazione fra le parti. 
11. I locali, gli arredi, le attrezzature e gli impianti devono essere accessibili in qualunque momento alla Stazione 

Appaltante, al personale da questa dipendente e ad impresa di fiducia per verifiche, controlli e interventi, di 
qualsiasi natura, richiesti dalla Stazione Appaltante. In tal caso l’Aggiudicatario non potrà opporsi. 

12. L’Aggiudicatario collabora con la Stazione Appaltante agli adempimenti e alle verifiche di cui al D.Lgs. 
81/2006 e, ove necessario, alla redazione del DUVRI. 

13. La manutenzione straordinaria è a carico della Stazione Appaltante. 
14. La manutenzione ordinaria di tutti gli spazi e le attrezzature concessi per la erogazione dei servizi è a carico 

dell’Aggiudicatario. 
15. In caso di cambio di gestione, alla scadenza del rapporto contrattuale, il soggetto affidatario si impegna a 

collaborare con i nuovi soggetti subentranti al fine di garantire un efficace passaggio di consegne, senza oneri 
aggiuntivi per il Comune. 

16. L’Aggiudicatario deve garantire l’apertura al pubblico dei servizi per 46 settimane annue 
 

Lotto 1  
Sala Gialla 
Servizi al pubblico: dal lunedì al venerdì per almeno n. 3 ore pomeridiane consecutive (15 ore settimanali) 
Fabbisogno: 31 ore settimanali di cui 15 ore per almeno due operatori + 1 ora di coordinamento 
settimanale 
Sala prove Peppino Impastato  
Servizi al pubblico: dal lunedì al venerdì almeno 7 ore settimanali in una fascia oraria compresa tra le ore 19 
e le ore 23 da erogarsi secondo le richieste dell’utenza e previa comunicazione alla Stazione Appaltante. 
Fabbisogno: almeno un operatore. 
 
Lotto 2  
Centro Giovani Nidiaci  
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Servizi al pubblico: dal lunedì al venerdì per almeno n. 3 ore pomeridiane consecutive (15 ore settimanali) 
Fabbisogno: 31 ore settimanali di cui 15 ore per almeno due operatori + 1 ora di coordinamento 
settimanale 

 
Lotto 3  
Centro Giovani Fantafondo  
Servizi al pubblico: dal lunedì al venerdì per almeno n. 3 ore pomeridiane consecutive (15 ore settimanali) 
Fabbisogno: 31 ore settimanali di cui 15 ore per almeno due operatori + 1 ora di coordinamento 
settimanale 
Servizio operatori di strada 

Servizi operatore di strada: almeno 20 ore settimanali 
Fabbisogno: almeno un operatore 
 
Lotto 4  
Servizio operatori di strada Quartiere 4  
Dal lunedì al venerdì (74 ore settimanali) almeno 4 operatori + 1 ora di coordinamento settimanale  
 
Lotto 5  
Officina Multimediale Galileo  
Servizi al pubblico: dal lunedì al venerdì per almeno n. 3 ore pomeridiane consecutive (15 ore settimanali) 
Fabbisogno: 31 ore settimanali di cui 15 ore per due operatori + 1 ora di coordinamento settimanale 
Servizio operatori di strada 

Servizi operatore di strada: almeno 10 ore settimanali con almeno un operatore. 
 

17. L’orario giornaliero, di intesta con la Stazione Appaltante,  proposto può essere variato in relazione al 
progetto presentato, alle modalità di realizzazione e alle possibilità di intercettare e coinvolgere il maggior 
numero possibile di giovani utenti tenendo conto delle necessarie interazioni con il territorio.  

18. La presenza degli operatori nelle varie sedi, di intesta con la Stazione Appaltante, può essere programmata in 
relazione ai bisogni e ad eventuali nuove necessità rilevate con gli strumenti di monitoraggio previsti dal 
progetto, concordando con la Stazione Appaltante gli orari indicati e le eventuali modifiche. 

19. Il servizio di operatori di strada del lotto 3 dovrà essere strettamente connesso con il Centro Giovani di 
riferimento Fantafondo e il servizio di operatori di strada del lotto 5 dovrà essere strettamente connesso con il 
Centro Giovani di riferimento Officina Multimediale Galileo.  

 
Articolo 6 

Condizioni particolari di esecuzione del contratto 
1. Nel rispetto dei principi di parità di trattamento, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità, nel 

rispetto dell’autonomia organizzativa dell’aggiudicatario nonché per salvaguardare le esigenze sociali di 
conservazione del posto di lavoro, l’Aggiudicatario, ai sensi dell’art.69 del D.lgs. 163/2006, si impegna, 
nell’esecuzione dell’appalto, ad assorbire ed utilizzare prioritariamente nell’espletamento dei servizi, qualora 
disponibili, i soci lavoratori o dipendenti del precedente Aggiudicatario (vedi allegato 1).  

2. In sede di offerta gli operatori economici dovranno dichiarare di accettare tali condizioni particolari, per 
l'ipotesi in cui risulteranno aggiudicatari.  

3. Il reimpiego del personale impiegato dal precedente Aggiudicatario sarà oggetto di attribuzione di specifico 
punteggio in sede di valutazione dell’offerta tecnica. 

 
Articolo 7 

Responsabilità – Assicurazioni  
1. L'Aggiudicatario è responsabile della corretta esecuzione delle disposizioni e prescrizioni del presente 
capitolato d’appalto nonché dell'ottemperanza a tutte le norme di legge e regolamento in materia di appalti, 
diritto del lavoro, sicurezza sui luoghi di lavoro, tutela della riservatezza, antimafia, tracciabilità dei flussi 
finanziari e comunque della vigente normativa, anche regolamentare, che disciplina l’esecuzione degli appalti e i 
rapporti con la Pubblica Amministrazione.  
2.  L'Aggiudicatario ha l'obbligo di fornire all'Appaltante tutta la documentazione necessaria ad appurare 
l'effettiva ottemperanza degli obblighi di cui sopra. 
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3. L’Appaltante dovrà restare estraneo e sollevato da qualsiasi obbligo e da ogni responsabilità che possa derivare 
in ordine a rapporti instaurati dall’Aggiudicatario con terzi sia che attengano a contratti e forniture per l’esercizio 
dell’attività, sia che attengano a rapporti con gli utenti. 
4. L'Aggiudicatario è inoltre direttamente responsabile della sicurezza e incolumità del proprio personale ed è 
inoltre direttamente responsabile, in dipendenza del servizio prestato, di tutti gli eventuali danni di qualunque 
natura e per qualsiasi motivo arrecati a persone e/o cose, opere e patrimonio, materiali e automezzi che 
risultassero causati dal personale dipendente dall’Aggiudicatario, anche nel caso di danni prodotti da negligenza e 
dal non corretto espletamento dei servizi svolti. 
5. In ogni caso, l’Aggiudicatario esonerando la Stazione Appaltante da ogni responsabilità conseguente, dovrà 
provvedere tempestivamente e comunque sollevando la Pubblica Amministrazione al risarcimento dei danni 
causati a persone e a cose, attrezzature e strumentazioni, impianti o altri oggetti e, quando possibile, alla 
riparazione e sostituzione delle parti o strutture deteriorate senza diritto di rivalsa o di compensi da parte della 
Stazione Appaltante.  
6. Nel caso di accertamento di responsabilità a carico dell'Aggiudicatario o di personale ad esso afferente, per 
danni e/o furti al patrimonio delle strutture, la Stazione Appaltante si riserva la facoltà di recedere dal contratto, 
fatta salva ogni altra attività di rivalsa ed azione nelle apposite sedi. 
7. L’aggiudicatario dovrà 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 medesima e di ogni indennizzo.  
8. La polizza assicurativa verrà sottoposta a una verifica dell’Ufficio preposto da parte dell’Amministrazione 
Comunale.  
9. L’Aggiudicatario 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, ovvero a stipulare uno o più atti aggiuntivi a polizze esistenti finalizzati a 
rendere i massimali per sinistro dedicati esclusivamente al servizio appaltato ed adeguati al presente capitolato. 
10. L’Aggiudicatario dovrà attivare per i servizi, la copertura assicurativa RCT/RCO che dovrà prevedere un 
massimale di copertura non inferiore a Euro 3.000.000,00 (tremilioni) . la polizza dovrà essere stipulata con 
primaria compagnia nazionale o internazionale e dovrà essere preventivamente approvata dalla Stazione 
Appaltante presso la quale l’Aggiudicatario dovrà depositare copia delle polizze quietanzate prima della 
sottoscrizione del contratto di cui al presente appalto e dovrà contenere l’esatta descrizione del rischio assicurato: 
attività oggetto dell’appalto e più precisamente ………  
La polizza dovrà inoltre prevedere  esplicitamente le seguenti coperture: 

a. Malattie professionali 
b. Danni ai locali 
c. Danni alle cose di terzi consegnate e non 
d. Danni a cose di terzi conseguenti ad incendio di cose di proprietà dell’Assicurato o della Stazione 

Appaltante e da questi detenuti a qualsiasi titolo, per un massimale non inferiore ad € 500.000,00 
e. Responsabilità civile personale di tutte le persone fisiche di cui l’aggiudicatario si avvarrà, per i danni a 

terzi verificatisi durante lo svolgimento delle attività e mansioni svolte. 
f. Rinuncia alla rivalsa nei confronti della Stazione Appaltante, dei suoi amministratori e dipendenti. 
g. Danni da interruzione e sospensione d’attività; 
h. Dolo o colpa grave  

11. L’Aggiudicatario dovrà attivare la copertura assicurativa RC personale di tutti i dipendenti e di coloro che 
partecipano alle attività, considerato terzo il Comune di Firenze, loro Amministratori e dipendenti. 
12. La copertura assicurativa RC per danni a cose in consegna e custodia con il limite di risarcimento di almeno 
€ 300.000,00 (trecentomila). 
13. Nel caso la polizza preveda scoperti e/o franchigie queste dovranno esclusivamente essere gestite dalla 
Compagnia di assicurazione. 
14. Per la polizza incendio la garanzia prestata deve riportare il massimale non inferiore ad € 300.000,00 
(trecentomila) per rischio locativo. 
Inoltre devono essere riportate le clausole per:   

a. eventi socio-politici, con un limite di euro 50.000,00 (cinquantamila)  
b. acqua condotta, con un limite di euro  50.000,00 (cinquantamila) 
c. spese di ricerca  con un limite di euro 20.000,00 (ventimila) 

15. L’Aggiudicatario, nello stipulare le polizze suddette, sarà soggetto al seguente vincoli: 
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La polizza, limitatamente alle ubicazioni di seguito indicate e alle partite Rischio Locativo e Differenziale 
Artistico e Storico e Restauro  è vincolata a tutti gli effetti a favore del Comune di  Firenze (in seguito 
denominato Stazione Appaltante, proprietario degli immobili oggetto del presente contratto, in virtù dell'atto di 
…….. dei beni a ……….. come da contratti  sottoscritti tra le Parti seguenti: …….. e rispettivamente “ ……….. 
per il contratto nr.    ___________scadenza____________, …………..per il contratto nr.    
___________scadenza____________  e  …………… per il contratto nr.    
___________scadenza____________ .  
  
Pertanto la Società Assicuratrice dovrà obbligarsi a: 
1)      notificare tempestivamente l'avvenuto sinistro alla Stazione Appaltante ; 
2)      non liquidare nessun indennizzo se non in confronto e con il consenso scritto della Stazione Appaltante ed 

a riconoscere, nel caso si debba procedere a perizia, quale perito di parte, quello designato dalla Stazione 
Appaltante di concerto con il Contraente; 

3)      pagare esclusivamente alla Stazione Appaltante sino alla concorrenza del suo credito, l'importo della 
liquidazione del sinistro, salvo diversa disposizione scritta della Stazione Appaltante  stessa; la quietanza 
che quest'ultimo rilascerà per l'importo versatogli sarà pienamente liberatoria per la Società anche nei 
confronti della Stazione Appaltante; 

4)      notificare tempestivamente alla stazione Appaltante, a mezzo lettera raccomandata, l'eventuale mancato 
pagamento del premio, l'eventuale mancato rinnovo della polizza ed a considerare valida l'assicurazione, 
nei soli confronti dell'Istituto e fino a concorrenza del suo credito, limitatamente al periodo intercorrente 
tra la data di scadenza della rata di premio ed il trentesimo giorno dalla data in cui la lettera raccomandata 
sia stata consegnata dall'Ufficio Postale  alla Stazione Appaltante, fermo l'obbligo per quest'ultimo di 
pagare il premio relativo a tale periodo. La Stazione Appaltante ha comunque la facoltà di provvedere al 
pagamento dell'intero premio dovuto; 

5)      notificare alla stazione Appaltante tutte le eventuali circostanze  che menomassero o potessero menomare 
la validità dell'assicurazione; 

6)      non apportare alla polizza alcuna variazione senza  il preventivo consenso scritto della Stazione Appaltante, 
salvo il diritto  di recesso per sinistro a sensi delle Condizioni Generali di Assicurazione e fatti salvi i diritti 
derivanti alla Società dall'applicazione  dell'art. 1898 del Codice Civile. 

16. Le copie conformi all’originale delle suddette polizze o delle eventuali estensioni dovranno essere consegnate 
alla Stazione Appaltante prima dell’inizio del servizio che sarà tenuta indenne dei danni eventualmente non 
coperti, in tutto o in parte, dalle coperture assicurative. 
17. Il numero degli utenti da assicurare per ciascun lotto è dato dalla capienza massima di ciascuna struttura 
indicato nel documento di valutazione degli affollamenti redatto dalla Stazione Appaltante (vedi allegati 2,3,4,5).  
18. La Stazione Appaltante è pertanto esonerata 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 per danni, infortuni o altro dovesse accadere ai fruitori dei servizi, all’interno e all’esterno 
della strutture.  

 

Articolo 8 
Sicurezza sui luoghi di lavoro 

1. L’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, senza che alcuna carenza o mancanza possa essere addebitata alla 
Stazione Appaltante a qualsiasi titolo. L’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. 

2. 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.lgs. 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 e di tutte le indicazioni e prescrizioni contenute sul Documento di Valutazione degli 
Affollamenti Possibili e Valutazioni – (vedi allegati 2,3,4,5 ). 
b) a predisporre il Documento di Valutazione dei Rischi; 
c) a provvedere alla informazione, formazione e addestramento di tutto il personale sull’utilizzo in sicurezza delle 
attrezzature e dei mezzi utilizzati nel servizio; 



 10 

d) 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; 
e) a dotare obbligatoriamente il personale impiegato di apposito tesserino di riconoscimento; 
f) 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 pacchetto di medicazione; 
g) a formare il personale per gli specifici rischi legati all’attività affidata; 
h) ad organizzare la gestione delle emergenze e provvedere alla relativa formazione dei responsabili e degli 
addetti alle emergenze; 
i) a sostituire gli operatori in servizio, ove necessario, con personale in possesso di un grado di formazione non 
inferiore a quello degli operatori sostituiti; 
l) a comunicare i nominativi dei responsabili della sicurezza; 
m) curare l’elaborazione del DUVRI (Documento Unico Valutazione Rischi Interferenziali) qualora si rendesse 
necessario, per avvenimenti interventi e non previsti, nel corso dello svolgimento dell'attività oggetto di appalto. 
 

Articolo 9 
Divieto di cessione. Subappalto 

1. Il contratto non può essere ceduto ad altri a pena di nullità. 
2. In caso di ricorso al subappalto, questo dovrà essere indicato nell’offerta e la Stazione Appaltante 

tuttavia, non provvederà al pagamento diretto del subappaltatore, valendo quindi per l’Aggiudicatario gli 
obblighi di cui all’art. 118 del D. Lgs 163/06.  

 
Articolo 10 

Verifica 
1. La Stazione Appaltante, tramite proprio personale, verifica la qualità e quantità dei servizi prestati 

dall’Aggiudicatario nonché della loro coerenza con gli obblighi contrattuali. 
 

Articolo 11 
Corrispettivo e modalità di pagamento 

1. Il corrispettivo relativo ai servizi erogati sarà determinato sulla base dei costi orari offerti per 
l'espletamento dei servizi e delle ore effettivamente ordinate e correttamente svolte. 

2. L'offerta economica si intende immodificabile per tutta la durata dell'appalto. 
3. Il prezzo di aggiudicazione verrà mantenuto inalterato per tutta la durata del contratto. 
4. Il pagamento del corrispettivo in favore dell’Aggiudicatario sarà effettuato secondo le norme di legge in 

vigore ed i propri regolamenti, in relazione ai servizi svolti. 
5. Il corrispettivo per i servizi svolti presso le singole sedi, verrà liquidato su presentazione di fatture 

mensili. Le fatture dovranno essere intestate al Comune di Firenze, trasmesse digitalmente secondo le 
indicazioni che saranno comunicate dopo l’aggiudicazione. Il pagamento avverrà al netto di eventuali 
penali che dovessero essere comminate all’Aggiudicatario. 

6. L’Aggiudicatario dovrà indicare al momento della stipula del contratto, il conto corrente dedicato ai sensi 
della vigente normativa in materia di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 13 agosto 2010 
n.136 Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia e 
ss.mm.ii. – impegnandosi ad applicare integralmente la citata legge, ed in particolare l’articolo 3, nonché 
dare tempestiva comunicazione di eventuali modifiche del conto corrente stesso che dovessero 
intervenire in corso di esecuzione del contratto. 

7. L’Aggiudicatario dovrà essere in regola con gli obblighi di regolarità contributiva per ottenere la regolare 
liquidazione delle fatture. 

8. Le fatture dovranno altresì riportare gli estremi della determinazione dirigenziale che impegna la spesa 
che saranno tempestivamente comunicati in sede di ordine di esecuzione, il numero di impegno 
conseguente, il codice identificativo di gara (CIG) del presente appalto. 

9. Eventuali contestazioni sull’espletamento del servizio sospendono i termini di pagamento. 
 

Articolo 12 
Cauzione definitiva 

1. All’atto della sottoscrizione del contratto, l’Aggiudicatario dovrà produrre, a titolo di cauzione definitiva, 
fideiussione bancaria o polizza assicurativa, conformemente a quanto disposto dall’art. 113 del D.lgs. 163/2006, a 
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garanzia dell’esatto adempimento delle obbligazioni assunte. Qualora si tratti di Raggruppamento Temporaneo 
d’Imprese la garanzia dovrà essere intestata a tutti i soggetti ad esso aderenti. 
2. La garanzia dovrà avere validità fino al novantesimo giorno successivo alla scadenza del contratto e comunque 
fino al rilascio del certificato di verifica di conformità da parte della Stazione Appaltante, sentita la Commissione 
di Verifica di cui al presente capitolato d’appalto. 
3. La fideiussione deve altresì espressamente prevedere la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del 
debitore principale, la rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957 comma 2 del Codice Civile, nonché l’operatività 
della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta dell’Appaltante. In caso di 
aggiudicazione con ribasso superiore al 10% della base d’asta la garanzia fideiussoria è calcolata secondo quanto 
stabilito dall’art.113, comma 1del D. Lgs. 163/06. 
 

Articolo 13 
Penali - Risoluzione del contratto – Successione nel contratto 

1. Qualora si verificassero, da parte dell’Aggiudicatario, inadempimenti o ritardi rispetto agli obblighi contrattuali 
sopra descritti, nonché specificatamente dettagliati nel contratto, la Stazione Appaltante si riserva, fatta salva la 
riparazione dell’eventuale danno, la comminazione della sanzione amministrativa, la comunicazione di eventuali 
fattispecie di reato alle competenti autorità, il diritto di recesso dal contratto e risoluzione dello stesso, la facoltà 
di applicare una penale.  
2. In caso di inadempimenti o ritardi tali da non comportare la risoluzione del contratto, la Stazione Appaltante, 
nella figura del Direttore dell’Esecuzione, intimerà, in forma scritta, al Referente Contrattuale competente, 
l’adempimento della prestazione ove possibile, dando contestualmente un termine per il ripristino del servizio. 
Nel caso di inottemperanza e/o impossibilità dell’adempimento entro il termine prescritto, verranno applicate, 
fatto salvo il rispetto dell’art. 145, comma 7 del D.P.R. 207/2010, le penali, come di seguito determinate, 
comunicando al Referente Contrattuale l’adozione del relativo provvedimento.  
3. Ognuno degli inadempimenti o ritardi registrati, dedotti in violazione degli obblighi previsti nel presente 
capitolato, comporterà la comminazione di una penale ripetibile ai sensi dell’art.145 del D.P.R. 207/2010.  
4. Le penali per i ritardi saranno comminate, in misura giornaliera, in un importo compreso tra lo 0,3 per mille e 
l'1 per mille dell'ammontare netto contrattuale nei casi, esemplificativi e non esaustivi, di seguito riportati: 
a. per un ritardo non superiore a trenta giorni nella consegna della Relazione Riepilogativa Annuale; 
b. per ogni violazione degli orari di apertura e di chiusura delle sedi rispetto agli orari comunicati e/o 
interruzione ingiustificata del servizio;  
5. La penale sarà di norma pari a 300,00 (trecento) Euro nei casi previsti dal presente Capitolato con particolare 
riferimento ai i seguenti:  
a. per l’impiego, in ciascuna giornata di servizio, di personale inferiore, per numero o qualificazione 
professionale, rispetto a quanto previsto nell’offerta tecnica e nel contratto;  
b. per ogni violazione della normativa nazionale e comunale in materia di raccolta dei rifiuti;  
c. per ogni mancanza concernente uso dei locali, impianti, attrezzature in violazione delle disposizioni dettate 
dalla Stazione Appaltante;  
6. La mancata consegna della Relazione Riepilogativa di cui al punto g, comma 3, articolo 10 oppure un ritardo 
superiore a trenta giorni comporta la comminazione di una penale pari a 1.000,00 (mille) Euro.  
7. Ciascuna violazione degli obblighi sulla Sicurezza del personale dipendente dall’Aggiudicatario comporta la 
comminazione di una penale pari a 1.000,00 (mille) Euro.  
8. L’utilizzo da parte dell’Aggiudicatario di personale privo dei requisiti morali e/o professionali e/o con qualifica 
professionale inferiore rispetto a quella dichiarata comporterà la comminazione di una penale pari a 500,00 
(cinquecento) Euro per ciascuna violazione.  
9. L’ammontare della penale sarà detratto, in sede di pagamento, dal corrispettivo dovuto all’Aggiudicatario che è 
tenuto, in ogni caso, ad eliminare ove possibile gli inconvenienti riscontrati ed a risarcire eventuali danni a cose 
e/o persone.  
10. La Stazione Appaltante si riserva la facoltà di ordinare e fare eseguire, a spese dall'Aggiudicatario, le 
prestazioni necessarie per il regolare svolgimento del servizio.  
11. Fatta salva la comminazione delle penali di cui sopra, in tutti i casi di gravi e reiterate violazioni da parte 
dell'Aggiudicatario degli obblighi derivanti dall'Appalto, il contratto si risolve secondo le disposizioni di cui all’art. 
1453 e ss. del codice civile e 134 del D.lgs.163/2006.  
12. Qualora il ritardo nell'adempimento e/o la reiterazione dell’inadempimento determini un importo massimo 
della penale superiore al dieci per cento dell'importo contrattuale il Responsabile del Procedimento può dare 
avvio al procedimento volto alla risoluzione del contratto per grave inadempimento.  
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13. In caso di risoluzione del contratto per inadempimento e/o nelle ipotesi previste dall’art.140 del Decreto 
Legislativo 12 aprile 2006 n.163 ss.mm.ii, la Stazione Appaltante si riserva la facoltà di interpellare 
progressivamente i soggetti che hanno partecipato all’originaria procedura di gara, risultanti dalla relativa 
graduatoria; l’affidamento avverrà alle medesime condizioni economiche già proposte in sede di offerta 
dall’originario aggiudicatario, sino al quinto migliore offerente in sede di gara.  
14. In caso di risoluzione del contratto all’Aggiudicatario verrà corrisposto il prezzo concordato del servizio 
effettuato, sino al giorno della disposta risoluzione, detraendo, in sede di pagamento, le somme dovute a titolo di 
penali, spese e danni.  
15. I casi di risoluzione del contratto sono di seguito elencati in maniera esemplificativa e non esaustiva:  
a. Rilascio del Certificato Unico di Regolarità Contributiva (DURC) negativo per due volte consecutive, secondo 
la procedura prevista dall’art. 6 comma 8 del regolamento di Esecuzione del Codice dei Contratti;  
b. altre ipotesi previste dall’art. 135 del Codice dei Contratti;  
c. in caso di transazioni eseguite dall’appaltatore, subappaltatori e subcontraenti senza avvalersi di banche, istituti 
di moneta elettronica o della società Poste Italiane S.p.A.;  
d. situazioni di fallimento, liquidazione, concordato preventivo ed equivalenti a carico dell’appaltatore;  
e. per sopravvenuta impossibilità dell’aggiudicatario di adempiere ai propri obblighi;  
f. cessione del contratto a terzi;  
g. altre ipotesi di risoluzione previste nel presente Capitolato;  
h. in caso di inosservanza delle leggi in materia di lavoro e sicurezza;  
i. grave inadempimento, grave irregolarità e grave ritardo;  
j. in caso di ritardato adempimento che abbia comportato l’applicazione di penali il cui importo 
complessivamente superi il 10% dell’importo contrattuale. 
 

Articolo 14 
Recesso del contratto 

1. La Stazione Appaltante, in caso di sopravvenuti motivi di interesse pubblico, si riserva la facoltà di 
recedere dal presente contratto, anche per singoli Lotti, in ogni momento, con preavviso di almeno 30 
giorni, previa formale comunicazione all'Aggiudicatario. 

2. Ove si renda necessario interrompere o sospendere il servizio, la Stazione Appaltante ne informa  
l’Aggiudicatario con un preavviso di almeno 15 giorni. In tal caso nessun indennizzo o corrispettivo per 
il recesso potrà essere preteso nei confronti dell’Amministrazione. 

3. In caso di recesso l’Aggiudicatario ha diritto al pagamento dei servizi prestati (purché correttamente 
eseguiti) secondo le modalità e le condizioni pattuite, rinunciando espressamente, ora per allora, a 
qualsiasi eventuale pretesa anche di natura risarcitoria e ad ogni ulteriore compenso e/o indennizzo e/o 
rimborso spese, anche in deroga a quanto previsto dall’art. 1671 del c.c.  

4. La Stazione Appaltante si riserva, altresì di avvalersi della facoltà di recesso ai sensi dell’art.92 del 
Decreto Legislativo 6 settembre 2011 n.159 Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, 
nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, fatto salvo il pagamento del valore 
delle prestazioni già eseguite ed il rimborso delle spese sostenute per l’esecuzione delle rimanenti, nei 
limiti delle utilità conseguite. 

5. Inoltre, la Stazione Appaltante, a norma dell’art. 1, comma 13 del D.L. 95/2012, convertito nella L. 
135/2012 e ss.mm.ii., si riserva di recedere dal contratto qualora accerti la disponibilità di nuove 
convenzioni Consip o accordi quadro di centrali di committenza che rechino condizioni più vantaggiose 
rispetto a quelle praticate dall’aggiudicatario, nel caso in cui l’impresa non sia disposta ad una revisione 
del prezzo in conformità a dette iniziative.  

6. E’ fatto divieto all’Aggiudicatario di recedere dal contratto.  
 

Articolo 15 
Spese contrattuali 

1. Sono a carico dell'Aggiudicatario tutte le spese inerenti e conseguenti il contratto, comprese quelle di 
bollo e di registro, nonché le imposte e tasse presenti e future, ad esclusione dell'IVA. 2. I servizi di che 
trattasi sono esenti da IVA, secondo il disposto n. 22 dell’art. 10 D.P.R. 26 ottobre 1972 n.633. 
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Articolo 16 
Trattamento dati personali 

1. I dati forniti all’Appaltatore dalle imprese concorrenti saranno trattati esclusivamente per le finalità 
connesse alla gara e per l’eventuale successiva stipula e gestione dei contratti ai sensi del Decreto 
legislativo 30 giugno 2003 n.196.  

2. Titolare del trattamento dei dati in questione è il Comune di Firenze - Direzione Cultura e Sport. 3. 
L’Aggiudicatario si impegna a rispettare il Decreto legislativo 30 giugno 2003 n. 196 Codice in materia di 
protezione dei dati personali e ss.mm.ii, e tutti i regolamenti in vigore presso il Comune di Firenze. 

3. L’Aggiudicatario si impegna ad indicare una persona fisica di qualifica apicale da nominare, da parte del 
Comune di Firenze, quale Responsabile del trattamento dei dati personali ai sensi dell’art.29 del citato 
D.Lgs. 30 giugno 2003 n. 196. 

4. In mancanza di indicazione si intenderà designato il legale rappresentante dell’impresa aggiudicataria 
ovvero del raggruppamento temporaneo aggiudicatario. 

5. L’Aggiudicatario si impegna altresì a nominare, si sensi dell’art.30 del D.Lgs. 30 giugno 2003 n. 196 gli 
Incaricati del trattamento dei dati personali e gli Amministratori di Sistema.  

 

Articolo 17 
Rinvio 

1. Per tutto quanto non previsto e specificato nel presente capitolato, si rinvia alle norme e ai regolamenti 
vigenti in materia.  

2.  
Articolo 18 

Definizione delle controversie 
1. Per tutte le controversie che dovessero insorgere tra le parti contraenti per l'interpretazione e 

l'esecuzione del presente appalto e del successivo contratto è competente esclusivamente il Foro di 
Firenze.  

2. Ai sensi dell’art. 241, comma 1–bis del DLgs 163/2006, 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. 

3.  Ai sensi dello stesso comma 1 –bis è vietato in ogni caso il compromesso. 
 

Articolo 19 
Estensione degli obblighi di condotta previsti dal codice di comportamento dei dipendenti pubblici 

1. Gli obblighi di comportamento previsti dal Regolamento comunale recante il codice di comportamento dei dipendenti 
pubblici approvato con Deliberazione della Giunta Comunale n. 2013/G/00471 del 30/12 /2013 
pubblicato sulla rete civica del Comune di Firenze all’indirizzo: 
http://www.comune.fi.it/materiali/trasparenza/CODICE_DI_COMPORTAMENTO.pdf, ai sensi e 
per gli effetti del D.P.R. 16 aprile 2013, n.62, vengono estesi, per quanto compatibili ai collaboratori a 
qualsiasi titolo dell’Aggiudicatario.  

2. Il rapporto si risolverà di diritto o decadrà in caso di violazione da parte dei collaboratori dell’impresa 
contraente del suindicato “Regolamento”.  

3. Il rapporto si risolverà di diritto o decadrà nel caso di violazioni da parte dei collaboratori dell’impresa 
contraente del suindicato “Regolamento”.  

 
20 Articolo 

Dichiarazioni relative al protocollo di legalità 
1. L’Aggiudicatario dichiara di essere a conoscenza di tutte le norme pattizie di cui al Protocollo di legalità 

approvato dal Comune di Firenze con deliberazione n. 2015/G/00082 del 13/03/2015 e sottoscritto il 
16 marzo 2015 dai comuni della Città Metropolitana di Firenze con la Prefettura – Ufficio territoriale del 
Governo di Firenze e di accettarne incondizionatamente il contenuto e gli effetti.  

2. L’Aggiudicatario dichiara di conoscere e di accettare la clausola espressa che prevede la risoluzione 
immediata ed automatica del contratto ovvero la revoca dell'autorizzazione al subappalto o subcontratto, 
qualora dovessero essere comunicate dalla Prefettura - Ufficio territoriale del Governo di Firenze le 
informazioni interdittive di cui all'art. 91 decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159.  

3. Qualora il contratto sia stato stipulato nelle more dell'acquisizione delle informazioni del Prefetto, sarà 
applicata, a carico dell'impresa oggetto dell’informativa interdittiva successiva, anche una penale nella 
misura del 15% del valore del contratto ovvero, quando lo stesso non sia determinato o determinabile, 
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una penale pari al valore delle prestazioni al momento eseguite; la stazione appaltante potrà detrarre 
automaticamente l'importo delle predette penali dalle cauzione definitiva.  

4. L’Aggiudicatario dichiara di conoscere e di accettare la clausola risolutiva espressa che prevede la 
risoluzione immediata ed automatica del contratto ovvero la revoca dell'autorizzazione al subappalto o 
subcontratto, in caso di grave e reiterato inadempimento delle disposizioni in materia di collocamento, 
igiene e sicurezza sul lavoro anche con riguardo alla nomina del responsabile della sicurezza e di tutela 
dei lavoratori in materia contrattuale. A tal fine si considera, in ogni caso, inadempimento grave: I. la 
violazione di norme che ha comportato il sequestro del luogo di lavoro, convalidato dall'autorità 
giudiziaria; II. l'inottemperanza alle prescrizioni imposte dagli organi ispettivi; III. l'impiego di personale 
della singola impresa non risultante dalle scritture o da altra documentazione obbligatoria in misura pari 
o superiore al 15% del totale dei lavoratori regolarmente occupati nel cantiere o nell'opificio. 

 
Firenze, -- -------- 2016 
 

IL RUP/DIRETTORE 
Dott.ssa Gabriella Farsi 
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