
 
 
 
 
 
 

COMUNE DI FIRENZE 

 
DIREZIONE CULTURA E SPORT 

 
P.O. GESTIONE DIRETTA IMPIANTI SPORTIVI 

 
 
 
 
 
 
 
 

CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO 
 
 
 
 
 
 

PER  
 
 
 
 
 
 
 
 

SERVIZIO DI PRONTO SOCCORSO E RIANIMAZIONE PRESSO IL 
COMPLESSO NATATORIO PAOLO COSTOLI 

 – BALNEAZIONE ESTIVA 2016 - 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 Firma e timbro per accettazione____________________________________ 2 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

INDICE 
 

Art. 1 Oggetto del servizio e luogo esecuzione 
Art.   2 Durata del servizio e modalità di svolgimento del 

servizio 
Art. 3 Criterio di aggiudicazione 
Art. 4 Corrispettivo del  servizio 
Art. 5 Garanzia fideiussoria 
Art.  6 Trattamento dei dati 
Art. 7 Esecuzione anticipata  del contratto 
Art. 8 Fatturazione e pagamenti 
Art.   9 Risoluzione 
Art. 10 Subappalto 
Art. 11 Obblighi dell’affidatario relativi alla tracciabilità dei 

flussi finanziari 
Art. 12 Estensione degli obblighi di condotta previsti dal Codice 

di Comportamento e Protocollo di legalità 
Art.  13 Spese, imposte e tasse 
Art.  14 Osservanza delle norme in materia di lavoro 
Art.  15 Clausola risolutiva espressa 
Art.  16 Danni a persone o cose 
Art.  17 Penalità 
Art.  18 Foro competente 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 Firma e timbro per accettazione____________________________________ 3 

 
-  Art. 1 – 

Oggetto del servizio  e luogo di esecuzione 
 

Il presente affidamento ha per oggetto il servizio di pronto soccorso e rianimazione in 
occasione della balneazione estiva presso l’impianto natatorio Costoli, la più importante 
struttura per il nuoto cittadino in gestione diretta del Comune di Firenze. 
 
Obiettivo del Comune di Firenze è offrire un servizio sanitario a garanzia della sicurezza 
dei bagnanti e di tutto il personale preposto alla gestione dell’impianto nel periodo  
Giugno/Agosto, durante il quale si registra un rilevante afflusso di utenti/frequentatori. 
 
Luogo di esecuzione:  
Il servizio in oggetto dovrà essere svolto esclusivamente presso la Piscina Paolo Costoli  
posta in Firenze,  P.zza Enrico Berlinguer, 2. 
 

- Art. 2 – 
Durata  e modalità di svolgimento del servizio 

 
Il presente affidamento  avrà una durata presunta di circa 90  giorni a far data dall’effettivo 
inizio dell’esecuzione e termine il 31 agosto 2016. 
 
Il servizio in oggetto sarà coordinato dal Direttore dell’esecuzione Dott.ssa Lucia 
Salimbeni, responsabile della P.O. Gestione Diretta Impianti Sportivi, sulla base delle 
esigenze gestionali, e da parte dell’affidatario dovrà  comunque essere garantita la  
presenza continua dei professionisti mediante turnazione per tutto il periodo sotto indicato. 
Pertanto, il servizio  dovrà essere svolto secondo i seguenti  giorni ed orari: 
  

Lunedì (esclusi i festivi) Presenza di un medico X 5 
ore  

X 12 giorni  

Martedì, mercoledì, 
venerdì, domenica e festivi 

Presenza  di un medico X 9 
ore 

X 54 giorni 

Giovedì e sabato (compresi 
i festivi cadenti in questi  

giorni) 

Presenza  di un medico X 
11 ore 

X 26 giorni 

TOTALE ORE 832 
  
Il servizio di pronto soccorso e rianimazione, da esercitare in autonomia,  sotto la esclusiva 
responsabilità dell’affidatario, deve considerarsi indispensabile e dovrà essere garantito  
per l’intera durata dell’affidamento. 
Ogni sospensione del servizio anche di un solo giorno sarà qualificata come 
inadempimento e saranno applicate le penalità di cui al successivo articolo 17, nonché, in 
caso di reiterata sospensione saranno valutate le ipotesi di risoluzione di cui al successivo 
articolo 9. 
Il Comune di Firenze espleterà funzioni di coordinamento complessivo del servizio 
attraverso  il Direttore dell’esecuzione, che  svolgerà funzione di controllo in ordine alla 
corretta esecuzione delle prestazioni richieste al soggetto affidatario con  ampia facoltà di 
verifica e controllo sulla qualità e sulla quantità delle prestazioni, segnalando gli eventuali 
rilievi all’ affidatario, il quale dovrà adottare tempestivamente misure idonee alla soluzione 
delle problematiche segnalate.  
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Personale:  Il servizio in oggetto dovrà essere svolto da personale in possesso di una 
laurea in medicina e chirurgia con attestazione di frequenza  di apposito corso regionale 
per l’idoneità all’esercizio dell’attività medica di Emergenza Sanitaria Territoriale 118, o 
in possesso della specializzazione/master in medicina e chirurgia accettazione d’urgenza. 
A tale scopo, in sede di offerta, il concorrente dovrà dichiarare i nominativi del personale 
che intende utilizzare ed allegare per ciascun professionista il relativo curriculum. 
Per tutta la durata dell’affidamento dovrà comunque essere garantita la presenza continua, 
mediante turnazione, dei professionisti indicati in sede di offerta. A tale scopo, l’affidatario 
dovrà presentare al Direttore dell’esecuzione con cadenza settimanale il prospetto dei turni 
con i nominativi dei professionisti che effettueranno la prestazione. 
L’affidatario è obbligato a comunicare qualsiasi variazione sui nominativi del personale 
stabilmente adibito al servizio, allegando i relativi curricula, ed è comunque tenuto a 
sostituirli con personale idoneo, competente e di pari professionalità. 
 

- Art.3 – 
Criterio di aggiudicazione  

 
Il  servizio di pronto soccorso e rianimazione in occasione della balneazione estiva presso 
l’impianto natatorio Costoli 2016 – sarà aggiudicato con il criterio del prezzo più basso ai 
sensi dell’art.95 del D.lgs n. 50/2016 e del Regolamento per l’attività contrattuale del 
Comune di Firenze. 
A tal fine si precisa che: 
1. il Comune di Firenze si riserva la facoltà di invitare le ditte partecipanti a produrre 

integrazioni, chiarimenti e giustificazioni su quanto presentato e/o dichiarato in sede di 
offerta; 

2. è facoltà del Comune di Firenze di aggiudicare la fornitura anche  in presenza di una 
sola offerta, purché idonea e formalmente valida; 

3. il Comune di Firenze si riserva altresì, in sede di aggiudicazione, di effettuare 
valutazioni di congruità ai sensi dell’art.97 comma 6 del D. Lgs. 50/2016/06;  

4. in ogni caso il Comune di Firenze si riserva la facoltà prevista dall’art. 95 comma 12 
del D.gls.50/2016 di decidere di non procedere all’aggiudicazione se nessuna offerta 
risulti conveniente o idonea in relazione all’oggetto dell’affidamento; 

5. l’offerta è vincolante per almeno 180 giorni dal termine di scadenza di presentazione 
della stessa; 

6. nella formulazione del prezzo offerto deve essere compreso ogni e qualsiasi onere e 
spesa occorrente per eseguire il servizio in maniera ottimale ed alle condizioni stabilite 
dalla documentazione di gara; 

7. nel redigere l’offerta, il concorrente dovrà tenere conto degli obblighi connessi alle 
disposizioni in materia di sicurezza e protezione dei lavoratori, delle condizioni di 
lavoro, nonché degli oneri aziendali di sicurezza, di cui all’art. 26, comma 6 del D.Lgs. 
81/2008, con indicazione del relativo importo; 

8. l’efficacia dell’aggiudicazione è subordinata all’esecutività del relativo provvedimento 
ed all’esito positivo delle verifiche di Legge. 

 
- Art. 4 - 

Corrispettivo del servizio 
 

L’importo totale del servizio posto a base d’asta  per l’intero periodo considerato è stimato 
in € 28.288,00= esente iva ai sensi dell’art.10, n. 18 DPR 633/72 e ss.mm.ii. 
Il corrispettivo del servizio sarà fissato con l’atto di aggiudicazione sulla base del 
prezzo offerto dal concorrente che risulterà aggiudicatario. 
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I corrispettivi offerti in sede di gara non potranno subire variazioni per tutto il periodo 
contrattuale e saranno sottoposti, eventualmente, a revisione, solo al verificarsi di quanto 
previsto al successivo  comma del presente capitolato. 
Aumento o diminuzione della prestazione: qualora nel corso dell’esecuzione del 
contratto, per eventi imprevedibili, occorra un aumento o una diminuzione della 
prestazione originaria l’aggiudicatario è obbligato alla sua esecuzione agli stessi patti e 
condizioni, sempre che l’aumento o la diminuzione siano contenuti entro il quinto 
dell’importo complessivo. 
 

-  Art. 5 – 
Garanzia fideiussoria  

 
L’affidatario è obbligato a costituire una garanzia fideiussoria (fideiussione bancaria o 
polizza assicurativa) d’importo pari al 10% dell’importo complessivo al netto dell’IVA, a 
garanzia dell’esatto adempimento delle obbligazioni assunte.  
La garanzia, di cui all’art. 103 del DLgs. 50/2016, deve prevedere espressamente 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 essere operativa entro 
quindici giorni, a semplice richiesta scritta dell’Amministrazione. In caso di 
aggiudicazione con ribasso superiore al 10%, la garanzia fideiussoria è calcolata secondo 
quanto stabilito dal comma 1 dell’art. 103 del DLgs. suddetto. La fideiussione dovrà avere 
validità fino al termine dell’affidamento.  
 

-  Art. 6 - 
Trattamento dei dati 

 
In applicazione del D. Lgs. 30/06/2003 n° 196 “Codice in materia di protezione dei dati 
personali” e successive modificazioni ed integrazioni, il soggetto affidatario  è tenuto a 
mantenere la riservatezza delle informazioni acquisite in sede di procedura di gara e  nel 
corso dell’esecuzione del servizio, da qualsiasi fonte provengano e ad assumere la qualifica 
di Responsabile del Trattamento dati inerente la gestione del servizio oggetto del presente 
Capitolato. 
Il trattamento dei dati acquisiti nello svolgimento del servizio potrà avvenire solo ed 
esclusivamente per lo svolgimento dello stesso; è vietata la diffusione e/o ogni qualsiasi 
uso diverso e/o non strettamente connesso con lo svolgimento del servizio stesso. 
I dati personali relativi alle imprese partecipanti alla gara saranno oggetto di trattamento 
informatico o manuale da parte del Comune di Firenze, nel rispetto di quanto previsto dal 
citato D.Lgs. 196/03, per i soli fini inerenti alla procedura di gara e all’esecuzione del 
contratto. Detti dati saranno pubblicizzati in sede di aggiudicazione o di eventuale 
contenzioso nelle misure e con i limiti stabiliti dalla normativa vigente. In ogni caso, in 
relazione ai dati forniti, l’affidatario potrà esercitare i diritti di cui all’art. 7 del D. Lgs. 
196/2003 e successive modificazioni ed integrazioni. 

 
-  Art. 7  - 

Esecuzione anticipata del contratto 
 

Successivamente all’aggiudicazione si addiverrà alla formale sottoscrizione del contratto 
con le modalità di cui al successivo Articolo 13. Il Comune di Firenze si riserva di dare 
avvio al servizio con la comunicazione di aggiudicazione anche in pendenza della 
sottoscrizione del contratto e della effettuazione dei controlli di legge. L’avvio del servizio 
in pendenza di contratto non esonera il Comune di Firenze dagli accertamenti delle 



 Firma e timbro per accettazione____________________________________ 6 

condizioni soggettive ed oggettive dichiarate in sede di offerta e, l’eventuale esito negativo 
dei controlli, darà luogo alla revoca dell’affidamento. 
 

-  Art. 8 – 
Fatturazione e pagamenti 

 
Le fatture mensili, per le effettive ore effettuate, dovranno pervenire in formato digitale (L. 
n. 228 del 24/12/2014- Legge di stabilità 2015) con indicazione del Codice Univoco 
Ufficio F2BGES intestate a Direzione Cultura e Sport  Servizio Sport – P.O. Gestione 
Diretta Impianti Sportivi – P.zza E. Berlinguer, 1 50137 Firenze e dovranno 
obbligatoriamente contenere i seguenti dati:  
Codice CIG ZAD19EED97  
il numero di impegno previsto nel corrispondente atto determinativo (che sarà comunicato 
con l’ordine). 
I pagamenti avverranno, con le seguenti modalità: 
i primi due mesi saranno liquidati, ciascuno relativamente al massimo di 1/3 dell’importo 
aggiudicato, fatto salvo quanto previsto nell’ultimo comma dell’Articolo 4 del presente 
capitolato, mentre la rata finale, qualunque ne sia l’importo, sarà comprensiva di eventuali 
detrazioni per l’applicazione di penali. 
Le fatture  saranno liquidate entro 30  giorni dal loro ricevimento, purché munite di visto di 
regolarità da parte del Direttore dell’esecuzione e previa verifica della regolarità 
contributiva (mediante acquisizione d’ufficio del DURC). 
Eventuali contestazioni sospenderanno il termine di pagamento relativamente  alla fattura 
oggetto del contendere, in qual caso l’affidatario non avrà diritto ad interessi per il ritardato 
pagamento. 
Con il corrispettivo stabilito, il soggetto affidatario s’intende compensato di qualsiasi avere 
connesso o conseguente al servizio svolto. 
 

-  Art. 9 – 
Risoluzione  

 
Nei casi in cui il R.U.P. accerti che i comportamenti dell’Affidatario concretano grave 
inadempimento alle obbligazioni contrattuali, ai sensi dell’articolo 108 del D.lgs. 50/16, si 
riserva la facoltà di risolvere l’aggiudicazione del servizio, previa contestazione scritta con 
atto motivato e comunicato mediante PEC o lettera raccomandata A/R con preavviso di 20 
giorni.  
In caso di risoluzione anticipata saranno dovuti solo i corrispettivi per le prestazioni 
effettivamente svolte e non oggetto di contestazione, e si procederà all’affidamento al 
concorrente risultato successivo in sede di gara, restando in capo all’affidatario l’obbligo di 
garantire il servizio fino all’inizio dell’esecuzione da parte del nuovo affidatario. 
 

-  Art. 10 – 
Subappalto 

 
L’Affidatario potrà avvalersi di altre imprese, con la modalità del sub-appalto, fattispecie 
che dovrà essere indicata in offerta. Si precisa che l’Amministrazione non provvederà al 
pagamento diretto del subappaltatore, valendo quindi per l’affidatario gli obblighi di cui 
all’art. 105 del D. Lgs. 50/2016.  
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-  Art. 11 – 
Obblighi dell’affidatario relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari 

 
L’Affidatario dovrà presentare nell’apposito modello autocertificazione relativa al 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 che dovessero intervenire in corso di esecuzione del 
servizio. 

 
-  Art. 12 – 

Estensione degli obblighi di condotta previsti dal Codice di Comportamento e 
Protocollo di legalità 

 
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’impresa 
contraente. Il rapporto si risolverà di diritto o decadrà in caso di violazione da parte dei 
collaboratori dell’impresa contraente del suindicato “Regolamento”. 
Con la presentazione dell’offerta l’affidatario, durante lo svolgimento del servizio non 
potrà eccepire la mancata conoscenza delle condizioni previste dal  “Protocollo di legalità 
per la prevenzione dei tentativi di infiltrazione della criminalità organizzata negli appalti 
pubblici” sottoscritto dal Comune di Firenze in data 16/03/2015 visibile e scaricabile 
all’indirizzo:  
http://www.comune.fi.it/materiali/bandi/avvisi_2015/20150630_PROTOCOLLOANTIMA
FIAFIRENZE.pdf   

 
-  Art. 13 – 

Spese, imposte e tasse  
 

L’affidatario si impegna ad eseguire, a sue spese, tutte le prestazioni previste nel presente 
Capitolato ed il contratto assumerà la forma di scrittura privata che si perfezionerà tramite 
scambio in formato digitale dei relativi documenti sottoscritti sempre in modalità digitale. 
Tutte le spese, imposte e tasse sono a carico dell’affidatario. 
 

-  Art. 14 – 
Osservanza delle norme in materia di lavoro 

 
L’affidatario è tenuto all’osservanza rigorosa delle disposizioni in materia di collocamento, 
igiene e sicurezza sul lavoro anche con riguardo alla nomina del responsabile della 
sicurezza, di tutela dei lavoratori in materia contrattuale e sindacale,  delle norme relative 
alle assicurazioni obbligatorie ed antinfortunistiche, previdenziali ed assistenziali e deve 
adottare tutti i procedimenti e le cautele atte a garantire l’incolumità e la sicurezza delle 
persone addette e dei terzi con scrupolosa osservanza delle norme antinfortunistiche e di 
tutela della salute dei lavoratori in vigore nel periodo contrattuale.  
I rischi da interferenze nel presente appalto sono qualificabili di breve durata ed a basso 
rischio. Si ritiene pertanto - ai sensi del D.L. n. 69 del 21/06/2013 convertito in Legge 21 
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giugno 2013 n. 69 – n 98 del 09/08/2013 di non applicare la disciplina dell’art. 26 del D. 
Lgs. 81/2008 relativo all’obbligatorietà della redazione del DUVRI, e pertanto non si 
evidenziano costi per la sicurezza. 
 
Gli oneri aziendali di sicurezza di cui all’art.26 comma 6 del D.lgs 81/08 dovranno essere 
indicati dal concorrente in sede di offerta.  
Ai sensi e nel rispetto di quanto sancito dal D.Lgs. 81/2008, dalla L.R. Toscana 38/2007 e 
ssmm, prima dell’avvio dell’esecuzione del contratto, il Direttore dell’esecuzione 
convocherà una riunione di coordinamento con il soggetto affidatario, al fine di fornire 
dettagliate informazioni sui rischi esistenti nell’ambiente in cui il soggetto stesso è 
destinato ad operare e sulle misure di prevenzione e di emergenza. 
Resta inteso comunque che l’Affidatario assume espressamente ogni e qualsiasi 
responsabilità per inadempienze. 
L’Affidatario dovrà applicare integralmente tutte le norme contenute dal Contratto 
Collettivo Nazionale della categoria di appartenenza e altri eventuali accordi integrativi e 
agli adempimenti verso gli enti bilaterali, ove esistenti, nei confronti del personale 
utilizzato. Non sarà ammesso l’impiego di personale o sostituzione di quello assente 
mediante l’utilizzo di personale non contrattualizzato pena la risoluzione del contratto di 
appalto e la relativa denuncia all’Ispettorato del Lavoro.  
 

-  Art. 15 – 
Clausola risolutiva espressa 

 
In caso di comunicazione da parte della Prefettura – Ufficio territoriale del Governo di 
Firenze di informazioni interdittive di cui all’art. 91 del D.Lgs. n. 159 del 2011, si 
procederà alla risoluzione immediata o automatica del contratto ovvero alla revoca 
dell’autorizzazione al subappalto o subcontratto. In tal caso, a carico dell’impresa nei cui 
confronti siano acquisite informazioni antimafia dal valore interdittivo, dovrà essere 
applicata una penale a titolo di liquidazione del danno – salvo comunque il maggior danno 
– nella misura comunque del 15% del valore del contratto ovvero, quando lo stesso non sia 
determinato o determinabile, una penale pari al valore delle prestazioni al momento 
eseguite; l’Amministrazione potrà detrarre automaticamente l’importo delle predette penali 
dalle somme dovute, ai sensi dell’art. 90, comma 2 , del D.Lgs. 159/2011, in occasione 
della prima erogazione utile. Tale penale sarà applicata anche qualora il servizio sia stato 
avviato nelle more delle verifiche. 
L’inosservanza delle leggi in materia di lavoro e sicurezza, di cui all’ articolo 14, nonché il 
grave e reiterato inadempimento delle disposizioni in materia di collocamento, igiene e 
sicurezza sul lavoro anche con riguardo alla nomina del responsabile della sicurezza, di 
tutela dei lavoratori in materia contrattuale e sindacale, determina  la risoluzione 
immediata e automatica del contratto. 
A tal fine, si considera in ogni caso inadempimento grave: 
- la violazione di norme che ha comportato il sequestro del luogo di lavoro, convalidato 

dall’autorità giudiziaria; 
- inottemperanza alle prescrizioni imposte dagli organi ispettivi; 
- l’impiego di personale non risultante dalle scritture o da altra documentazione 

obbligatoria. 
-  Art. 16 – 

Danni a persone o cose  
 
L’affidatario è responsabile della sicurezza e dell’incolumità del proprio personale nonché 
dei danni procurati a persone o a cose in dipendenza del servizio prestato. Pertanto lo 
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stesso affidatario si impegna a tenere indenne il Comune di Firenze da qualsiasi richiesta  
di risarcimento che terzi dovessero avanzare per danni derivanti dalla mancata e non 
corretta esecuzione dei servizi richiesti dal presente Capitolato. 

. 
-   Art. 17  – 

Penalità  
 

Il RUP,  verificata la mancata effettuazione del servizio, o l’effettuazione in modo non 
conforme ai requisiti qualitativi, tale comunque da non determinare la risoluzione del 
contratto, si riserva la facoltà di chiedere intervento correttivo o di sostituzione, sospendere 
i pagamenti, salvo ed impregiudicato ogni altro diritto o azione spettanti al Comune, 
compreso il risarcimento dei danni subiti, nonché disporre nei confronti  dell’affidatario le 
penalità di seguito specificate:  
 
€ 100,00  per mancata presentazione del prospetto dei nominativi che effettueranno 

l’orario settimanale, con almeno gg. 7 d’anticipo rispetto all’inizio del turno 
settimanale; 

€ 150,00  per  mancata comunicazione di variazione dei nominativi del personale 
stabilmente adibito; 

 
€ 300,00 per assenza o irreperibilità giornaliera, senza sostituzione. 
 
L’applicazione delle citate penali verrà comunicata all’affidatario a mezzo di PEC.  
 

- Art. 18- 
Foro competente 

 
Per tutte le controversie che dovessero insorgere in dipendenza del presente Capitolato e 
del conseguente contratto, è competente esclusivamente il Foro di Firenze. 
Si precisa inoltre che è escluso il ricorso all’arbitrato per la definizione delle 
controversie nascenti dal presente contratto. Pertanto, ai sensi dell’art. 209  comma 2 
del D.lgs. 50/2016, il contratto non conterrà la clausola compromissoria. E’ vietato in 
ogni caso il compromesso. 

 
 
 

La Dirigente del Servizio Sport e Responsabile Unico del Procedimento 
Dott.ssa Elena Toppino 


