
ALLEGATO  A

CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO

ART. 1 – OGGETTO DELL’APPALTO
Il  presente capitolato ha per oggetto  la  gestione unitaria dei servizi,  da corrispondere presso il 
Complesso dell’Albergo Popolare, secondo le varie tipologie di accoglienza previste dal successivo 
Art. 3, nonché sulla base degli indirizzi e disposizioni predisposti dall’ASP Fuligno in quanto ente 
individuato  dall’Amministrazione  Comunale  quale  gestore  unico  del  sistema  delle  accoglienza 
cittadine e concordati con il Comune di Firenze.
Il Complesso dell’Albergo Popolare, di proprietà del Comune di Firenze, è la struttura storicamente 
destinata da parte dell’Amministrazione Comunale a svolgere compiti di accoglienza ed ospitalità 
per persone che presentano grave disagio sociale, emarginazione e che si trovano in totale carenza 
di alloggio.
La finalità dell’accoglienza è quella di rispondere ai primi bisogni di ospitalità e di intraprendere 
con gli ospiti percorsi per avviare un possibile reinserimento, affrontando le tematiche che hanno 
prodotto il disagio sociale, sia attraverso le attività promosse presso il centro diurno facente parte 
del complesso, sia attraverso attività assistenziali e di sostegno mirate a:
- il  recupero, in stretto raccordo con i SIAST, della persona in stato di disagio sociale grave, 

attraverso l’accoglienza in un luogo di ospitalità transitorio
- la  promozione della  persona,  stimolando  l’accrescimento  della  motivazione  e  della 

responsabilità individuale
- il  reinserimento  della persona nei circuiti sociali, attraverso  il supporto alla realizzazione del 

progetto individuale, dal punto di vista relazionale e sociale. 
Per l’attuazione delle finalità sopraelencate si dovrà garantire il  necessario livello di qualità dei 
servizi  socio-assistenziali  della  struttura  dal  punto  di  vista  progettuale,  organizzativo  e 
professionale.

ART. 2 – LE CARATTERISTICHE DELLA STRUTTURA
Il  Complesso dell’Albergo Popolare  è  una  grande  struttura,  unica nel  suo genere nella  città  di 
Firenze, finalizzata ad un’accoglienza temporanea per uomini in condizione di marginalità sociale. 
Di seguito sono riportate le caratteristiche degli edifici che compongono la struttura. Queste sono 
differenziate per ubicazione di accesso e per le funzioni in esse svolte:  
1. Accesso da via della Chiesa 68. 
A) Edificio storico: è un edificio di 4 piani (compreso il sottosuolo). Con n. 40 camere, 36 bagni, 12 
docce,  locali  destinati  alle  attività  ricreative e  di  socializzazione,  una portineria-centralino,  sala 
mensa e stanza dedicata a sporzionare i cibi, locali e servizi destinati ad uso del personale. Nel 
sottosuolo ci sono 1 lavanderia per uso interno, 1 depositeria magazzino per i bagagli degli ospiti, 
altri locali di servizio. Nell’edificio storico sono realizzati vari tipi di accoglienza:

(1) la Pronta Accoglienza (compreso servizio di Pronto Intervento Sociale);
(2) l’Accoglienza Breve;
(3) l’Accoglienza Lunga.

B) Minialloggi: i Minialloggi, (n.18 appartamenti, dei quali n. 8 riservati a portatori di handicap), 
sono assegnati dall’Amministrazione Comunale in concessione triennale. 
C) Chiostro: nel chiostro affacciano 11 locali destinati ad uffici, archivio e deposito/magazzino. Nel 
chiostro,  per  attività  programmate,  hanno  accesso  la  popolazione,  le  associazioni  e/o  altri  in 
occasione di eventi opportunamente organizzati.
D) Ufficio di coordinamento ASP Fuligno: ufficio composto da 3 locali a disposizione dello staff di 
coordinamento.
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2. Accesso da via del Leone 35.
E) Centro diurno La Fenice: è una struttura su due piani di 7 stanze e 1 ingresso, con 12 bagni-
docce e 2 corridoi, un vano scale ed un cortile. 
F) Edificio con portineria e servizi: struttura su due piani, composta di 5 stanze adibite 2 ad uffici, 1 
a portineria e 2 locali spogliatoi personale (uomini e donne) con 5 bagni-docce. 

ART. 3 – TIPOLOGIA DI ACCOGLIENZA E DESTINATARI
Il progetto/offerta presentato dovrà garantire la gestione unitaria dei singoli servizi e rispondere 
complessivamente alle funzioni primarie della struttura secondo le varie modalità dell’accoglienza.
Nell’edificio  storico  dell’Albergo  Popolare  con accesso da  via  della  Chiesa  68,  le  tipologie  di 
accoglienza si suddividono in:

- Pronta accoglienza (compreso servizio di  Pronto Intervento Sociale)  :  ospitalità notturna 
dalle ore 19.00 alle ore 09.00 per un massimo di 60 ospiti di sesso maschile, cittadini italiani 
e stranieri, con età superiore ai 18 anni, per un periodo massimo di 15 giorni, ripetibile con 
un intervallo di 10 gg. e per un massimo di 4 volte nell’arco di un anno;

- Accoglienza breve: ospitalità su richiesta SIAST, 3 (tre) mesi, eventualmente rinnovabili su 
espressa richiesta dei Siast per altri 3 (tre) mesi, per un numero massimo di 43 ospiti di 
sesso maschile, autosufficienti, cittadini italiani e stranieri, che si trovano in situazioni di 
grave disagio personale e sociale, con età superiore a 18 anni;

- Accoglienza  lunga:  ospitalità  su  richiesta  SIAST,  12  (dodici)  mesi,  eventualmente 
rinnovabili su richiesta del Siast, per un massimo di 22 ospiti di sesso maschile, cittadini 
italiani e stranieri, con età superiore ai 55 anni;  

- Ospitalità  presso  minialloggi:  condominio  sociale  con  18  minialloggi,  assegnati  in 
concessione dall’Amministrazione Comunale a cittadini, ad ospiti di ambo i sessi, residenti 
nel Comune di Firenze;

Nell’ala del Complesso Albergo Popolare, con accesso da via del Leone 35, nel Centro La Fenice 
sono accolti nelle ore diurne, persone di ambo i sessi, senza fissa dimora della città provenienti dai 
diversi ambiti della marginalità cittadina.

ART. 4 – SERVIZI E FUNZIONI RICHIESTE
Il  progetto/offerta  dovrà  analiticamente  descrivere  i  seguenti  servizi  connessi  alle  funzioni  che 
dovranno essere garantite attraverso un’idonea organizzazione del lavoro, del personale adibito e 
relative qualifiche, del materiale e delle attrezzature utilizzate.
Più nello specifico segue un’elencazione dei servizi da garantire e che dovranno essere sviluppati 
nella descrizione del progetto/offerta di cui all’Art. 6.

1) Servizio di Portineria (diurno e notturno). 
Il personale impiegato dovrà svolgere attività di portineria e centralino, registrazione delle entrate e 
uscite,  registrazione  delle  presenze,  sorveglianza  interna  della  struttura,  comprese  le  uscite  di 
sicurezza  e  del  sistema  di  rilevazione  anti-incendio.  Il  servizio  dovrà  essere  svolto 
continuativamente sulle 24 ore presso l’edificio storico,  con ingresso da via della Chiesa 68.  Il 
servizio dovrà essere svolto secondo un orario da definire per quanto riguarda la portineria del 
Centro diurno La Fenice, con ingresso da via del Leone 35.

2) Servizio Sorveglianza e Assistenza alla Persona. 
Tale servizio consisterà nell’assistenza diretta alla persona, nei casi in cui gli ospiti siano impediti 
per difficoltà momentanee, al fine di aiutarli nella cura della propria igiene personale, nel disbrigo 
di pratiche previdenziali e assistenziali, nel mantenimento delle relazioni sociali, nell’attivazione 
dei  percorsi  di  reinserimento.  Il  servizio consisterà  nella  verifica sul  buon uso degli  spazi,  sul 
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comportamento  all’interno  della  struttura  e  sui  rapporti  con  gli  altri  ospiti.  La  sorveglianza  e 
l’assistenza alla persona dovranno essere svolta con presenza sulle 24 ore.

3 ) Servizio di Pulizia.
Il servizio di pulizia dovrà essere garantito in tutti gli ambienti facenti parte della struttura come 
descritti nell’Art. 2. Il servizio dovrà consistere in pulizia e riordino: degli ambienti comuni, delle 
camere degli ospiti, dei bagni, scale, uffici, mensa, ascensori e di tutti gli ambienti esterni facenti 
parte della struttura. Il servizio è comprensivo dei materiali e attrezzature idonee allo svolgimento 
dell’attività, per i quali dovranno essere indicati le modalità d’uso e le quantità. 
Più  nello  specifico,  la  pulizia  dei  locali  dovrà  consistere  nelle  pulizie  dei:  pavimenti,  soffitti, 
corrimani,  ringhiere,  muri,  porte,  maniglie,  zoccoli,  infissi  e serramenti,  controsoffitti,  radiatori, 
pilastri, pareti, ascensori, davanzali, materiale di arredamento.
Nella fornitura di materiale dovrà essere individuata l’idonea tipologia ed il sufficiente quantitativo 
per:

- pulizia pavimenti, mobili, finestre, servizi igienici, etc.;
- sanificazione pavimenti, mensa e servizi igienici;
- fornitura carta igienica e rotoloni a strappo;
- materiali a perdere per servizio mensa (posate, bicchieri, tovaglioli, etc.);
- fornitura di attrezzature meccaniche;
- quant’altro necessario.

Per il settore dei minialloggi il servizio di pulizia dovrà riguardare gli spazi comuni.

1) Servizio di Lavanderia, Guardaroba, Depositeria. 
Tale servizio dovrà consistere nel cambio, ritiro e lavaggio biancheria da letto con cadenza almeno 
settimanale e in ogni caso tutte le volte che, in relazione a particolari situazioni, se ne ravvisi la 
necessità; dovrà consistere nella tenuta del guardaroba con servizio di lavanderia e stiratura del 
vestiario  personale,  per  un totale  di  circa 40 ospiti.  Per  il  servizio di  lavanderia  per  gli  effetti 
letterecci il  soggetto affidatario potrà avvalersi di terzi fornitori.  Il servizio di depositeria dovrà 
essere garantito secondo le modalità previste dal regolamento; dovrà consistere in un deposito fino a 
2 colli  e per un massimo di 1 mese nei confronti di  ospiti in situazioni particolari,  secondo le 
disposizioni del regolamento interno e su valutazione del Direttore.

5)Servizio di Ristorazione.
Il  servizio dovrà consistere nella  preparazione e nella  distribuzione della colazione per tutti  gli 
ospiti e di un pasto completo giornaliero (attualmente viene distribuito il pranzo, ma potrà essere 
prevista in alternativa un’organizzazione per il pasto serale) per circa 65 coperti. Il numero dei pasti 
è indicativo e potrà subire variazioni in aumento o diminuzione.
I pasti devono essere preparati presso centri di cottura esterni e trasportati alla struttura nel rispetto 
della vigente normativa. Il soggetto affidatario dovrà garantire i servizi di assistenza ai commensali, 
apparecchiatura  e  sparecchiatura  dei  tavoli,  pulizia  piani  di  cottura,  pentole  e  stoviglie.  Dovrà 
inoltre essere garantito il rispetto della normativa vigente in materia di igiene e sicurezza per il 
servizio di ristorazione (sanificazione ambientale dei locali adibiti alla mensa), nonché il controllo 
quantitativo e qualitativo delle forniture dei pasti.

6)Servizio di Piccola Manutenzione e Gestione Guasti.
Il  servizio  dovrà  prevedere  una  verifica  periodica  della  dotazione  in  struttura  dei  materiali  di 
consumo; il controllo preventivo sulla funzionalità di elementi strutturali e di arredo “ad alta usura”: 
serrature, porte, maniglie, perdite, funzionalità dei sanitari e degli scarichi ecc. così da tenere sotto 
controllo l’efficienza complessiva della struttura;  la pronta attivazione sulle segnalazioni guasti, 
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secondo le modalità concordate con l’ASP Fuligno nei confronti del soggetto preposto alla gestione 
e manutenzione ordinaria dell’intero complesso immobiliare.

1) Servizio Educativo. 
Il  servizio  educativo  dovrà  provvedere  alla  conoscenza  dell’ospite  al  momento  dell’ingresso 
attraverso  lo  svolgimento  di  un  primo  colloquio,  dovrà  provvedere  alla  raccolta  di  tutte  le 
informazioni,  all’individuazione e realizzazione dei progetti educativi  e di  accompagnamento in 
accordo  con  le  indicazioni  dei  Servizi  Sociali  Territoriali  e  in  attinenza  con  le  problematiche 
evidenziate. Dovrà provvedere al raccordo con i servizi specialistici laddove ne sussiste la necessità 
(problematiche psichiatriche, tossicodipendenza, alcoolismo, altro).  Dovrà provvedere al raccordo 
con  la  rete  dei  servizi  e  le  risorse  territoriali  sia  per  le  attività  di  reinserimento  (inserimenti 
lavorativi,  percorsi  di  formazione,  ricerca  alloggi)  sia  per  la  partecipazione  ad  eventi  di 
socializzazione esterni alla struttura. 
Inoltre, il servizio educativo dovrà rispondere alle esigenze di primo ascolto ed analisi del bisogno 
presso il Centro diurno La Fenice e definire il progetto educativo individualizzato per le persone 
senza  fissa  dimora,  utenti  del  centro.  Dovrà  organizzare,  infine,  le  attività  di  animazione  e 
socializzazione  (individuali  e  di  gruppo)  rispondendo  alle  esigenze  diurne  degli  ospiti  del 
complesso dell’Albergo Popolare.

8) Servizio Amministrativo. 
Il servizio amministrativo dovrà:
a. svolgere la funzione di segreteria per il disbrigo di tutte le pratiche burocratiche attinenti alla 

gestione del Complesso dell’Albergo Popolare; 
b. la rendicontazione mensile degli interventi di piccola manutenzione;
c. predisporre i bollettini per il pagamento delle quote di compartecipazione; ricevere e conservare 

le ricevute di avvenuto pagamento; rilevare i dati di morosità e trasmettere le lettere di sollecito 
di pagamento; rendicontare mensilmente i pagamenti effettuati e le eventuali morosità;

d. predisporre  ed  archiviare,  tenendo  conto  delle  disposizioni  dell’ASP  Fuligno,  la 
documentazione attinente alla movimentazione degli ospiti di tutte le tipologie d’accoglienza 
richiamate  nell’Art.  3  e  degli  inserimenti  relativi  all’applicazione  dell’Ordinanza  sindacale 
474/05  presso  il  Centro  La  Fenice  (raccolta  richieste  di  ammissione,  organizzazione  della 
risposta, verifica della completezza dei dati, eventuale invio di richieste integrazione, redazione 
della lista/e di attesa per le richieste di ammissione);

e. svolgere  l’inserimento  giornaliero  dei  dati  relativi  al  movimento  degli  utenti  nelle  diverse 
tipologie di accoglienza nell’archivio informatizzato predisposto e secondo le modalità stabilite 
dall’ASP Fuligno,  anche  in  raccordo  con  il  Servizio  Educativo  (archivio  nominativo  delle 
presenze nelle varie tipologie di accoglienza; tenuta dell’archivio delle cartelle personali degli 
ospiti);

f. tenere la documentazione contabile e amministrativa relativa al rapporto con i fornitori. 

9)Funzione di Direzione e Controllo. 
La funzione di Direzione e controllo dovrà essere volta a:

a. garantire  il  funzionamento  complessivo  della  struttura  nel  rispetto  del  regolamento 
Comunale e del regolamento interno di organizzazione; 

b. garantire la corretta e trasparente gestione del movimento di ammissioni/dimissioni nelle 
diverse tipologie di accoglienza, compresi i provvedimenti disciplinari e le interdizioni 
dalla struttura; 

c. supervisionare il  lavoro del Servizio Amministrativo rispetto alla rendicontazione dei 
pagamenti effettuati dagli ospiti e alla predisposizione dei bollettini; 

d. effettuare richieste motivate per le spese economali; 
e. supervisionare i lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria della struttura; 
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f. garantire il  raccordo con i SIAST e le organizzazioni del Volontariato in relazione alle 
ammissioni, permanenza e dimissioni degli ospiti; 

g. verificare, per i Minialloggi, la corretta tenuta degli alloggi e segnalare all’ASP Fuligno 
comportamenti scorretti e/o pericolosi; 

h. garantire il rispetto di quanto contenuto nel Capitolato speciale d’appalto  per ciò che 
concerne i compiti e gli impegni assunti dal soggetto gestore; 

i. garantire per l’ASP Fuligno la realizzazione del progetto del Complesso dell’Albergo 
Popolare.

10)Funzione di Coordinamento Tecnico ed Educativo.
La funzione di Coordinamento tecnico dovrà consistere:

a. nel controllo dei tempi di realizzazione e della qualità delle prestazioni erogate, anche 
producendo un resoconto periodico dell’attività in merito alla gestione della struttura;

b. nella verifica dell’attuazione dei progetti individuali di reinserimento e nella produzione 
di report sulla loro attuazione; 

c. nella verifica e controllo degli aspetti qualitativi e quantitativi delle prestazioni svolte; 
d. nell’analisi dei fabbisogni formativi, del personale; 
e. nell’espletamento delle funzioni previste per la sicurezza sui luoghi di lavoro ai sensi del 

D.Lgs 81/2008 e norme antincendio; 
f. nella raccolta della documentazione del programma di controllo e sviluppo della qualità 

e dei dati attestanti le presenze del personale per la fatturazione.

La funzione di Coordinamento educativo dovrà consistere:
a. nella  programmazione,  verifica  e  monitoraggio  dell’intervento  socio-educativo 

complessivamente assicurato presso l’Albergo Popolare ed il Centro Diurno La Fenice, 
attraverso la specifiche riunioni periodiche con il gruppo degli educatori professionali, 
con particolare attenzione alla rete delle risorse istituzionali  e non istituzionali per il 
raggiungimento degli obiettivi dell’intervento; 

b. nella partecipazione agli incontri con la Direzione del Complesso Albergo Popolare per 
le ammissioni e le dimissioni degli utenti nella struttura; 

c. nel supporto al servizio amministrativo per quanto concerne le comunicazioni scritte in 
risposta ai Servizi Sociali Territoriali.

Oltre alla funzione di Coordinamento Tecnico ed Educativo il soggetto proponente dovrà garantire 
la presenza di operatori deputati allo svolgimento della funzione di capoturno per i servizi della 
struttura con il compito di garantire il rispetto alla esecuzione delle prestazioni previste nel piano di 
lavoro e  sue eventuali  modifiche in base alle esigenze complessive della  struttura  ripartendo il 
carico di lavoro tra gli operatori in servizio, garantendo quindi la flessibilità di tale piano e la tenuta 
complessiva  del  servizio  rispetto  ad  esigenze  non  prevedibili,  e  di  interfaccia  rispetto  al 
Coordinatore tecnico.  

ART. 5 – ORGANIZZAZIONE DEL PERSONALE
Per l’espletamento dei servizi e delle funzioni cui al precedente articolo, il personale del soggetto 
proponente  dovrà  essere  inquadrato  in  base  alle  mansioni  svolte  al  corrispondente  livello 
retributivo, previsto dal vigente CCNL delle Cooperative Sociali ed essere in possesso del titolo di 
studio minimo richiesto per l’inquadramento.
Costituisce  motivo  di  risoluzione  del  contratto  il  mancato  rispetto,  da  parte  del  soggetto 
aggiudicatario, della normativa contrattuale vigente per il settore.
Il soggetto aggiudicatario è tenuto ad osservare le leggi vigenti ed ogni altra normativa in materia di 
assicurazione e previdenza sociale, di igiene, di medicina del lavoro e prevenzione degli infortuni.
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Per la realizzazione dei servizi di cui all’Art. 4 il soggetto proponente dovrà garantire, in coerenza 
con il progetto presentato, una presenza oraria per le diverse figure professionali,  almeno pari a 
quanto sotto specificato: 

Servizio di Portineria/
- presenza continuativa sulle 24 h per 365 gg.
Operatore  inquadrato almeno IV° livello (addetti al centralino)
 
Servizio di Pulizia,  Servizio Sorveglianza e Assistenza alla Persona

- presenza giornaliera per almeno 48 h per 365 gg.
Operatori inquadrati almeno III° livello 
- presenza continuativa per 365 gg. di un capoturno per 17 h giornaliere inquadrato almeno al V° 

livello
- presenza per almeno 30h giornaliere nei giorni feriali e per almeno 18h giornaliere nei giorni 

festivi di Operatore/i inquadrato/i almeno al III° livello 

Centro diurno La Fenice,   Servizio di Pulizia e   Portineria   (ingresso da via del Leone 35)  
- presenza settimanale per almeno 72 h per 52 settimane
operatori inquadrati almeno al III° livello (addetto alla portineria/addetto alle pulizie)

 

Servizio di Lavanderia, Guardaroba, Depositeria. 
- presenza settimanale per almeno 36 h per 52 settimane
operatore/i inquadrati almeno al III° livello (addetti alla lavanderia e guardaroba)

Servizio di Ristorazione.
- presenza giornaliera per almeno 10 h per 365 gg
operatore/i inquadrati almeno al III° livello (addetti alla ristorazione) 

Servizio di Piccola manutenzione e gestione guasti.
- presenza settimanale per lameno 36 h per 52 settimane
operatore/i inquadrati almeno al IV° livello (addetti alla manutenzione)

Servizio Educativo. 
- presenza settimanale per almeno 144 h per 52 settimane
educatore/i professionale/i inquadrati almeno al VI° livello (educatore/i professionali)

Servizio Amministrativo. 
- presenza settimanale per almeno 72 h per 52 settimane
operatore/i inquadrati almeno al V° livello (addetti amministrativi)

Funzione di Direzione e Controllo. 
- presenza settimanale per almeno 38 h per 52 settimane
una figura professionale con funzione di Direttore
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Funzione di Coordinamento Tecnico ed Educativo.
- presenza settimanale per almeno 38 h per 52 settimane
operatore/i inquadrati almeno al VIII° livello (coordinamento tecnico-responsabile di commesa)

- presenza settimanale per almeno 36 h per 52 settimane
operatore/i inquadrati almeno al VII° livello (coordinamento educativo)

ART. 6 – PROGETTO DI GESTIONE
Il progetto/offerta dovrà essere coerente con le finalità dei servizi e rispettoso delle indicazioni e dei 
criteri organizzativi e gestionali riportati nel presente capitolato. 
Il progetto dovrà  essere articolato nei seguenti punti, il cui relativo contenuto specifico deve essere 
inserito in sezioni distinte e ben riconoscibili, tenendo in massima considerazione la sintesi e la 
chiarezza espositiva, utilizzando caratteri ben leggibili per forma e dimensione e avendo cura di 
distinguere i riferimenti ai vari servizi e alle funzioni oggetto d’appalto:

a) analisi dei  bisogni dell’utenza e valutazione delle risorse presenti  nel  contesto territoriale di 
riferimento finalizzate ai percorsi di accoglienza e inclusione sociale;

b) programma di gestione tecnico-organizzativa articolato rispetto alle voci:
1. ruolo e inquadramento delle varie figure professionali;
2. copertura oraria del servizio e programmazione operativa degli interventi;  
3. modalità di attuazione degli interventi richiesti;

per ciascuno dei servizi e delle funzioni esplicitati nell’art. 4 e oggetto d’affidamento: 
- Servizio di Portineria.
- Servizio di Pulizia, Servizio Sorveglianza e Assistenza alla Persona
- Servizio di Lavanderia, Guardaroba, Depositeria. 
- Servizio di Ristorazione.
- Servizio di Piccola Manutenzione e Gestione Guasti.
- Servizio Educativo. 
- Servizio Amministrativo. 
- Funzione di Direzione e Controllo. 
- Funzione di Coordinamento Tecnico ed Educativo.

c) programma di promozione, controllo e sviluppo della qualità in riferimento ai servizi erogati;
d) eventuali sinergie, da realizzare mediante documentati accordi,  sviluppate (o che si intendono 

sviluppare)  in  collaborazione  con  il  tessuto  sociale  del  Terzo  Settore,  ispirate  alla 
collaborazione, all’integrazione, e alla messa in rete delle diverse risorse di soggetti presenti sul 
territorio,  allo  scopo  di  migliorare  la  qualità  complessiva  del  servizio  e  la  soddisfazione 
dell’utenza;

e) impiego documentato di volontari, quale arricchimento del progetto, in aggiunta al lavoro degli 
operatori indicati in capitolato e nel progetto stesso;

f) eventuali servizi o attività aggiuntivi e gratuiti rispetto a quanto previsto dal Capitolato speciale 
d’appalto, con descrizione delle loro caratteristiche e delle condizioni di erogazione e fruizione;

g) programma  di  formazione,  prodotta  direttamente  o  partecipata  all’esterno,  che  il  soggetto 
proponente intende realizzare in corso di esecuzione dell’appalto, in favore dei coordinatori e 
degli  operatori  addetti  ai  servizi  oggetto  di  affidamento,  con  particolare  riferimento  alle 
competenze specifiche necessarie per la gestione dei servizi stessi, descrivendo i corsi che si 
intendono realizzare, con indicazione almeno dell’oggetto, del numero di ore orientativamente 
previste e del numero di operatori che ne saranno interessati;
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h) misure aggiuntive o migliorative per la sicurezza e la salute dei lavoratori, anche in riferimento 
alla specifica formazione e in considerazione della particolarità dei destinatari del servizio;

i) beni immobili – mobili – attrezzature – materiali, strumentali all’erogazione dei servizi oggetto 
d’appalto, che si intendono utilizzare o mettere a disposizione per la gestione dei servizi stessi.

Il progetto/offerta sarà valutato esclusivamente sulla base del contenuto dei punti su individuati, 
ciascuno dei quali fa riferimento ai criteri di valutazione riportati nell’Avviso di selezione.
Il progetto/offerta presentato dal soggetto proponente in sede di gara rappresenta parte integrante, 
insieme al presente capitolato e alla convenzione, degli atti disciplinanti il servizio e i rapporti tra 
ASP Fuligno e soggetto aggiudicatario, che si obbliga pertanto a dare piena esecuzione sia a quanto 
previsto in capitolato che a quanto specificato nel progetto.
L’ASP Fuligno si riserva di richiedere al soggetto aggiudicatario una Carta del Servizio, che il 
soggetto aggiudicatario dovrà proporre entro 30 giorni dalla richiesta e dovrà essere adottata entro 
30 giorni dalla data di approvazione della stessa da parte dell’ASP Fuligno. La Carta del Servizio 
dovrà essere strutturata indicativamente sui seguenti elementi:
- caratteristiche dei servizi di cui il soggetto è affidatario a seguito della selezione in oggetto;
- caratteristiche dell’offerta di servizi integrativi da proporre agli utenti e le modalità di accesso 

agli stessi;
- modalità di contatto da parte dell’utenza (indirizzo, recapiti telefonici, eventuali sportelli, orari, 

…)
- modalità di gestione dei reclami e dei suggerimenti;
- programmi  di  controllo  e  di  sviluppo  della  qualità  e  di  formazione/aggiornamento  degli 

operatori.

ART. 7 – OBBLIGHI E RESPONSABILITÀ DEL SOGGETTO AGGIUDICATARIO
1. Esecuzione del servizio

Il soggetto aggiudicatario si impegna a eseguire i servizi commissionati in rispondenza a quanto 
previsto dal presente Capitolato speciale d’appalto, dal progetto di gestione presentato.

2. Rapporto di lavoro
Il soggetto aggiudicatario è tenuto ad inquadrare tutto il personale utilizzato  per le attività di 
cui  al  presente  capitolato   in  base  al  vigente  C.C.N.L.  di  settore,  nonché  ad  applicare 
integralmente il medesimo. 
Il  soggetto  aggiudicatario  è tenuto ad osservare le  leggi  vigenti  ed ogni  altra  normativa in 
materia di assicurazioni e previdenza sociale, di igiene, di medicina del lavoro e prevenzione 
degli infortuni. 
A tale riguardo il soggetto aggiudicatario è tenuto a fornire all’ASP Fuligno la documentazione 
relativa al rapporto di lavoro degli operatori impiegati nell'espletamento dei compiti di cui al 
presente capitolato.   
Il soggetto aggiudicatario si impegna a fornire all’ASP Fuligno, prima dell’inizio delle attività, 
l’elenco dei nominativi del personale, la loro qualifica, l’orario che ciascun operatore avrà in 
rapporto ai compiti assegnatogli, conforme a quanto presentato nell’offerta di partecipazione 
alla gara, ed altro personale del medesimo livello ed esperienza per le eventuali sostituzioni, che 
dovranno essere sempre immediate e tempestive, nonché comunicate in tempi rapidi all’ASP 
Fuligno stessa. 
Il  soggetto  aggiudicatario  è tenuto a ricollocare gli  operatori  impiegati  nelle  stesse attività, 
oggetto dell’affidamento, e rimasti inoccupati, ai sensi delle disposizioni legislative vigenti sul 
trasferimento di aziende, integrate da accordi sindacali.
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Le prestazioni svolte dal personale utilizzato dal soggetto aggiudicatario per le attività di cui al 
presente  capitolato  non  costituiscono  rapporto  d'impiego  con  l’ASP  Fuligno,  né  possono 
rappresentare titolo per avanzare pretese di alcun genere nei confronti dell'ASP Fuligno stessa.
Tutto il personale adibito alle attività di cui al presente capitolato presta il proprio lavoro senza 
vincoli  di  subordinazione  nei  confronti  dell’ASP  Fuligno  e  risponde  del  proprio  operato 
esclusivamente al soggetto affidatario.
Il soggetto aggiudicatario dovrà garantire, dall’inizio dell’attività, la reperibilità del Direttore 
dell’Albergo o di un suo delegato, al quale fare riferimento anche in caso di particolare urgenza.
Il personale impiegato deve essere fisicamente idoneo, di provata capacità e moralità. In caso di 
inidoneità del personale allo svolgimento dei compiti assegnati, rilevato dall’ASP Fuligno, il 
soggetto aggiudicatario dovrà sostituire detto personale entro 10 gg dalla comunicazione scritta.
In caso di inadempienze o incapacità imputabili al Direttore dell’Albergo Popolare, rilevate 
dall’ASP Fuligno, questa si riserva di chiedere al soggetto aggiudicatario la sostituzione del 
Direttore.  In  caso  di  reiterata  inadeguatezza,  l’ASP Fuligno  provvederà  alla  nomina  di  un 
Direttore di propria fiducia con addebito del costo relativo al soggetto aggiudicatario. 
Il  servizio,  oggetto  del  presente  capitolato,  dovrà  essere  garantito  in  caso  di  sciopero 
proclamato  dalle  OOSS  secondo  quanto  previsto  dal  CCNL  del  personale  impegnato  nel 
servizio.

3. Sicurezza sul luogo di lavoro
Il soggetto 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;

b) collaborare con l’ente appaltante per l’elaborazione di un unico documento di “valutazione 
dei rischi”, da allegare alla convenzione, per evidenziare, dove presenti, i rischi dovuti a 
possibili “interferenze” e le misure per la loro eliminazione o il contenimento, allo scopo di 
permettere il lavoro in sicurezza;

c) trasmettere  il “documento di valutazione dei rischi” prima dell’avvio del servizio;
d) provvedere alla informazione, formazione e addestramento di tutto il personale sull’utilizzo 

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

obbligatorie, con indicazione della dichiarazione di accettazione della nomina di Medico 
Competente 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) dotare obbligatoriamente il  personale impiegato di apposito tesserino di riconoscimento, 
anche se non necessariamente esposto, per ragioni di sicurezza, in eventuali condizioni di 
criticità dovute al servizio;

g) dotare il personale dei DPI (dispositivi di protezione individuale) necessari a svolgere in 
sicurezza il servizio affidato e ove necessario fornire la cassetta di pronto soccorso o il 
pacchetto di medicazione;

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

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

formazione non inferiore a quello degli operatori sostituiti. 
4. Responsabilità e polizze assicurativa

Il  soggetto affidatario è  responsabile della  sicurezza e dell’incolumità  del  proprio personale 
nonché  dei  danni  procurati  a  terzi  in  dipendenza  del  servizio  prestato,  esonerando  l’ASP 
Fuligno da ogni responsabilità conseguente.
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A tale scopo il  soggetto affidatario dovrà provvedere,  a proprie spese,  prima dell’avvio del 
servizio ad adeguata copertura assicurativa tramite polizza per un massimale non inferiore a 
3.000.000,00 di euro, avente per oggetto i danni che possono derivare agli utenti, a terzi o a cose 
e materiali (compresi eventuali ammanchi) durante lo svolgimento dei servizi oggetto d’appalto, 
esonerando  l’ASP  Fuligno  da  ogni  responsabilità  al  riguardo.  Della  polizza  assicurativa 
contratta all’uopo il soggetto affidatario dovrà fornire documentazione entro la data di avvio del 
servizio.
In caso di infortunio il soggetto affidatario assumerà a proprio carico le indennità agli aventi 
diritto. 

5. Fornitura materiali
Per lo svolgimento delle  attività di  cui al  presente capitolato speciale d’appalto,  il  soggetto 
affidatario è tenuto a fornire i  mezzi,  gli  strumenti  ed il  materiale necessario per la pratica 
erogazione delle prestazioni, garantendone la sicurezza, la qualità, l’appropriatezza e l'efficacia. 
Il soggetto aggiudicatario risponde in proprio per eventuali incidenti o danni a terzi procurati 
dall'uso di attrezzature e strumenti inidonei o dannosi da essa forniti.

6. Controllo della qualità
Il  soggetto  aggiudicatario dovrà  dotarsi  di  una  metodologia  e  di  strumenti  per  il  controllo 
interno  della  qualità,  in  riferimento  sia  alla  complessità  del  servizio  che  alla  specificità 
dell’intervento individuale.  

ART. 8 – DANNI PROCURATI DAGLI UTENTI
Nella eventualità che si verificassero ammanchi di materiale o danni alle cose di proprietà o del 
Comune di Firenze o dell’ASP Fuligno imputabili agli ospiti dell’Albergo Popolare, il  Direttore 
dovrà tempestivamente rilevare l’entità dei danni dandone comunicazione scritta all’ASP Fuligno e 
con la stessa concordare i provvedimenti del caso.

ART. 9 – USO DEI LOCALI E ATTREZZATURE
Per  l’espletamento  esclusivo  delle  attività  previste  nella  gestione  del  servizio,  l’ASP  Fuligno 
concede in uso i locali, gli arredi e le attrezzature per i quali verrà eseguita, all’inizio della gestione, 
una verifica dello stato di consistenza e verrà redatto specifico verbale sottoscritto dalle parti.
Per l’opportuna sorveglianza, per gli interventi di manutenzione e per i controlli del caso, i locali, 
gli impianti, le attrezzature dovranno essere, in qualunque momento, accessibili ai rappresentanti 
dell’ASP Fuligno o del Comune di Firenze, in qualità di proprietario degli immobili, nonché al 
personale dipendente dell’ASP Fuligno e del Comune o ad impresa di loro fiducia per l’esecuzione 
di interventi di qualsiasi natura richiesti dall’ASP Fuligno o dal Comune di Firenze.

ART.  10 – COMPITI DELL’ASP FULIGNO
L’ASP Fuligno verifica che le prestazioni rispettino sempre quanto offerto dal soggetto affidatario 
in  sede  di  gara  nonché  le  clausole  contenute  nel  presente  Capitolato  speciale  d’appalto;  il 
pagamento  periodico  del  corrispettivo  contrattuale  è  vincolato  ad  una  verifica  del  regolare 
andamento del servizio.
È a carico dell’ASP Fuligno la manutenzione ordinaria dell’edificio e degli impianti, con la sola 
eccezione dell’impianto termico che, unitamente alla manutenzione straordinaria, rimane a carico 
del Comune di Firenze, quale proprietario dell’immobile.  
L’ASP  Fuligno  si  riserva  altresì  di  verificare,  anche  con  ispezioni,  il  rispetto  delle  norme 
antinfortunistiche e di salute e, di risolvere il contratto o intraprendere azioni coercitive nel caso 
venissero meno i principi minimi di sicurezza stabiliti dalle vigenti disposizioni legislative. 
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ART. 11 – TUTELA DELLA PRIVACY E DEI DATI PERSONALI
Il soggetto affidatario è tenuto a mantenere la riservatezza delle informazioni relative alle persone 
fruitrici dei servizi oggetto d’appalto, da qualsiasi fonte provengano in applicazione della D.lgs 
196/2003 e ad assumere la qualifica di responsabile del trattamento dei dati inerenti la gestione dei 
servizi  in oggetto  del  presente  capitolato per  l’ASP Fuligno. Contestualmente alla  stipula della 
convenzione per l’affidamento dei servizi di cui al presente Capitolato speciale d’appalto il soggetto 
affidatario  provvederà  a  comunicare  formalmente  il  nominativo  del  soggetto  da  nominare 
Responsabile del trattamento. 
Il  mancanza  dell’indicazione  di  tale  nominativo  all’atto  della  stipula,  si  intende  fin  da  ora 
responsabile della privacy il rappresentante legale del soggetto affidatario. 

ART. 12 –  PERIODO DI PROVA 
Per i primi tre mesi, l’appalto si intende conferito a titolo di prova al fine di consentire all’ASP 
Fuligno una valutazione ampia e complessiva del rapporto.
Durante tale periodo l’ASP Fuligno potrà, a proprio esclusivo ed insindacabile giudizio, recedere in 
qualsiasi momento dal contratto mediante semplice preavviso di dieci giorni. In tale eventualità, al 
soggetto  affidatario  spetterà  il  solo  corrispettivo  per  il  lavoro  già  eseguito,  esclusa  ogni  altra 
competenza aggiuntiva a titolo di rimborso, indennità o risarcimento di qualsiasi genere.

ART. 13 – DEPOSITO CAUZIONALE 
Il soggetto affidatario, prima della stipula della convenzione, dovrà costituire ai sensi di legge un 
deposito cauzionale definitivo pari al 5% dell’importo netto della convenzione, da costituirsi con le 
stesse modalità della cauzione provvisoria. 
La  cauzione  definitiva  dovrà  essere  costituita  entro  15  (quindici)  giorni  dal  ricevimento  della 
comunicazione dell’esito della gara e comunque prima della stipulazione del contratto.
In caso di incompleto o irregolare adempimento degli obblighi contrattuali, da parte del soggetto 
affidatario, l’ASP Fuligno incamererà la cauzione definitiva, salve le azioni per il risarcimento degli 
ulteriori danni subiti. 
Allo svincolo della cauzione definitiva sarà provveduto entro sei mesi dalla risoluzione del rapporto 
previo  accertamento  del  regolare  adempimento  di  tutte  le  obbligazioni  derivanti  dal  rapporto 
contrattuale da parte del soggetto affidatario, con apposito atto dell’ASP Fuligno.

ART. 14 –  PENALI PER INADEMPIENZA CONTRATTUALE
L’ASP Fuligno in ordine alle inadempienze rispetto a quanto previsto nel presente capitolato si 
riserva, a suo insindacabile giudizio, di applicare nei confronti del soggetto affidatario una penale 
variabile  in  relazione  alla  entità  delle  infrazioni  rilevate  e  alla  loro  frequenza  dall’1%  al  5% 
dell’importo complessivo mensile, con riferimento al mese precedente a quello in cui si è verificata 
l’inadempienza agli obblighi contrattuali. 
All’applicazione  della  penale  l’ASP Fuligno  procederà  previa  contestazione  scritta  al  soggetto 
affidatario,  con  fissazione  di  un  termine  per  le  eventuali  controdeduzioni;  nel  caso  in  cui  gli 
elementi  giustificativi  non vengano forniti  nei  tempi o  non siano ritenuti  validi,  la  penale  sarà 
applicata  con  provvedimento  amministrativo  dell’ASP Fuligno  e  senza  formalità  particolari.  Il 
provvedimento sarà immediatamente esecutivo anche in caso di contestazione. Gli importi dovuti 
all’ASP Fuligno a titolo di penale saranno detratti sul pagamento mensile delle prestazioni fornite.
Dopo la quinta inadempienza agli obblighi contrattuali, l’ASP Fuligno ha la facoltà di considerare il 
contratto risolto di diritto per colpa del soggetto affidatario, salva l’azione per il risarcimento del 
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maggiore  danno  subito  e  salva  ogni  altra  azione  che  l’ASP  Fuligno  ritenesse  opportuno 
intraprendere a tutela dei propri interessi. 
È  altresì  causa  di  risoluzione  del  contratto  la  cessione  anche  parziale  a  terzi  dei  servizi,  fatta 
eccezione per le attività di fornitura dei pasti e per il servizio di lavanderia per la biancheria piana.  

ART. 15 – DOMICILIO DEL SOGGETTO AFFIDATARIO 
Agli effetti dell’esecuzione del contratto di appalto, il soggetto affidatario dovrà eleggere domicilio, 
per tutta la durata dello stesso, nel Comune di esecuzione del servizio. Presso detto domicilio del 
soggetto affidatario, l’ASP Fuligno indirizzerà avvisi, comunicazioni e richieste inerenti il rapporto 
con la stessa.  

ART. 16 – DURATA DEL CONTRATTO DI APPALTO
Il periodo dell’affidamento va dall’1/04/2009 al 31/12/2011. Alla scadenza il rapporto si intende 
risolto di diritto, senza obbligo di disdetta. 
Perdurando le condizioni che hanno determinato il ricorso al presente appalto, e nel caso in cui il 
soggetto affidatario abbia svolto i propri compiti con soddisfazione per l’ASP Fuligno, potrà essere 
rinnovato l’affidamento  al soggetto aggiudicatario degli stessi servizi, nei limiti e con le modalità 
di cui all’articolo 57 c. 5 lett. b) del D. Lgs. 163/2006. L’eventuale  rinnovo potrà riguardare tutti i 
servizi oggetto d’appalto o solo alcuni di essi.
Le  condizioni  di  rinnovo  dovranno  essere  sostanzialmente  uguali  a  quelle  di  cui  al  presente 
capitolato, salvo riguardo al corrispettivo, che potrà essere aggiornato.
Il soggetto affidatario è tenuto inoltre, dietro richiesta scritta dell’ASP Fuligno a proseguire alle 
medesime condizioni il rapporto per almeno 90 giorni oltre la scadenza stessa.
Nel caso di cambio di gestione, alla scadenza della convenzione, l’aggiudicatario si impegna, per 
almeno i 30 giorni successivi, a collaborare con i nuovi soggetti subentranti, al fine di garantire un 
efficace passaggio di consegne, senza onere aggiuntivo per l’ASP Fuligno.

ART. 17 – VALORE DELL’APPALTO 
Il valore complessivo dell’appalto per la durata di cui al precedente articolo è di euro 4.020.353,23 
(al netto dell’IVA). 

ART. 18 – AGGIORNAMENTO DEI PREZZI
L’aggiornamento dei prezzi è effettuabile solo in sede di eventuale rinnovo dell’affidamento, dietro 
richiesta del soggetto affidatario, e sulla base di apposita  istruttoria condotta dai competenti uffici 
dell’ASP Fuligno, ai sensi delle normative vigenti.

ART. 19 – ASSOGGETTAMENTI FISCALI
I corrispettivi stabiliti sono soggetti alle disposizioni di cui alle normative fiscali vigenti. 
Ogni onere fiscale resterà a carico del soggetto affidatario, con la sola eccezione dell'IVA, che è a 
carico dell’ASP Fuligno. Le spese del contratto e consequenziali sono da considerarsi a carico del 
soggetto affidatario.

ART. 20 – FORO COMPETENTE
In  caso di controversie sarà competente a giudicare il Foro di Firenze.
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ART. 21 – RINVIO 
Per quanto non specificato nel presente Capitolato speciale d’appalto o nel Bando di gara, si rinvia 
alle disposizioni previste dalla normativa in vigore.

Il Presidente
Vittorio Gonnelli
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