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CAPITOLATO DI APPALTO PER L’AFFIDAMENTO DEI SERVIZI SOCIO 

EDUCATIVI DI ACCOGLIENZA RELATIVI AL SERVIZIO 

RESIDENZIALE DEL COMUNE DI FIRENZE DEFINITO “CENTRO 

VALERY” (ex CENTRO SICURO) 
 

 

ART.1 OGGETTO, FINALITÀ E DESTINATARI  DELL'APPALTO  
 
Il presente Capitolato è riferito all’affidamento della gestione dei servizi socio-educativi di pronta 
accoglienza relativi al servizio residenziale per minori soli e madri con figli del Comune di Firenze 
(di seguito denominato “Comune”) denominato “Centro Valery” (ex “Centro Sicuro”, di seguito 
denominato “Centro”),  per il periodo dal 1/06/2013 o comunque dalla data di affidamento del 
servizio,  al  31/05/2014. 
Il Centro, aperto nel 2001, è autorizzato ai sensi dell’art. 21, lett. “e”, della L.R. 41/2005 come 
pronta accoglienza (con DD 9834 del 15/11/2010 e DD 02340 del 16/03/2011) per minori di ambo i 
sessi, in età compresa tra 0 anni e il compimento del 18° anno di età, in situazione di abbandono e/o 
in condizione di urgente bisogno di pronto accoglimento e/o in situazione di protezione (nei casi 
previsti nell’art. 403 Codice Civile), inseriti sulla base di un provvedimento e/o di un intervento 
disposto dall’Autorità Giudiziaria, dalle Forze dell’Ordine o dal Servizio Sociale Professionale del 
Comune di Firenze. 
Il Centro è inoltre struttura accreditata ai sensi della  L.R.T. 82/2009 “Accreditamento delle 
strutture e dei servizi alla persona del sistema sociale integrato”. 
Il Centro inoltre è attualmente sede e oggetto di progetto di sperimentazione biennale approvato 
dalla Regione Toscana  con Delibera Giunta regionale n. 234 del 27/03/2012 e può ospitare in 
pronta accoglienza anche madri con figli in situazione di grave disagio, su richiesta delle forze 
dell'Ordine o dei Servizi Sociali  del Comune di Firenze; nell’ambito di tale procedimento di 
sperimentazione il “Centro Sicuro” è stato ridenominato “Centro Valery”. 
Il Centro può accogliere fino ad un massimo di otto persone. Per specifici motivi, legati a particolari 
condizioni di emergenza-urgenza inerenti il contesto territoriale o a particolari condizioni degli 
utenti, possono essere autorizzati eventuali inserimenti temporanei ed eccezionali motivati in 
relazione alla tipologia e al numero degli utenti previsti nell’autorizzazione al funzionamento. 
Le finalità del Centro sono essenzialmente quelle di fornire:  
- una risposta rapida ed efficace alla situazione di emergenza a tutela dell’ospite; 
- un’analisi della situazione ed una individuazione delle strategie di intervento; 
-     il superamento dello stato di emergenza in rete con i servizi e le Autorità competenti. 
L’Amministrazione Comunale esercita, in base alla normativa regionale vigente in materia di 
autorizzazione al funzionamento e accreditamento, le funzioni inerenti la titolarità del Centro 
attraverso la P.O. Interventi per Minori e Famiglia della Direzione Servizi Sociali- Servizio 
Famiglia e Accoglienza.  
I servizi del Centro, oggetto del presente Capitolato, sono articolati nei seguenti quattro moduli:  

1) Modulo socio-educativo “protetto”per minori: rivolto alla pronta accoglienza di minori di 
ambo i sessi che necessitano di una particolare forma di accoglienza urgente ad “alta 
protezione” nell’arco delle 24 ore, a causa della loro situazione di rischio personale e/o 
familiare. L’inserimento dei minori in tale modulo è di norma di breve durata e finalizzato al 
riaffidamento del minore ai legittimi genitori/familiari, previa identificazione da parte delle 
Autorità competenti dell’identità dei familiari in particolare del legame parentale con il 
minore, o alla collaborazione con i servizi competenti per la predisposizione del percorso per 
il superamento dello stato di emergenza. I minori inseriti nel presente modulo, proprio per 
garantire loro una protezione adeguata alle problematiche presentate, possono uscire, di 
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norma, solo ed esclusivamente accompagnati dagli operatori presenti nel Centro e/o dalle 
Forze dell’Ordine.  

2) Modulo socio-educativo “pronta accoglienza”per minori: rivolto alla pronta accoglienza di 
minori di ambo i sessi che necessitano di un collocamento urgente nell’arco delle 24 ore in 
quanto si trovano in stato di abbandono morale e materiale ai sensi della normativa vigente in 
materia minorile. Tali minori sono segnalati dalle Forze dell’Ordine, dalla Magistratura 
Minorile, dall’Istituto Penale Minorile o Centro di Pronta Accoglienza Penale, dai Servizi 
Sociali Territoriali del Comune (SIAST). La permanenza dei minori in questo modulo “pronta 
accoglienza” potrà variare a seconda del progetto educativo individuale (PEI) ma non potrà di 
norma comunque essere superiore ai quattro mesi.  

3) Modulo socio- educativo “pronta accoglienza” madri con figli: rivolto alla pronta 
accoglienza di madri con figlio/i che necessitano di un temporaneo collocamento urgente 
nell’arco delle 24 ore per una permanenza che prevede di norma di concludersi entro 15 
giorni, tenuto conto dei bisogni urgenti e indifferibili specifici del nucleo e della particolare 
problematica all’origine dell’inserimento. L’utenza prevista è rappresentata da nuclei che si 
trovano in situazione di emergenza per i quali l’inserimento rappresenta una risposta 
immediata ed efficace al superamento dello stato contingente di bisogno. L’equipe educativa 
del  Centro avrà cura di rendere la permanenza degli utenti il più possibile serena, favorendo 
l’integrazione fra adulti e positive relazioni madri-bambino. Sarà compito degli educatori 
effettuare una prima osservazione sulle competenze genitoriali ai fini dell’elaborazione di un 
progetto individualizzato da effettuarsi in collaborazione con i servizi territoriali di 
riferimento. 

4) Modulo Pronto Intervento telefonico: funzione di pronto intervento telefonico effettuata 
anche in collaborazione con associazioni del Terzo Settore convenzionate con 
l’Amministrazione Comunale, nonché nel quadro di disposizioni specifiche formulate 
dall’Amministrazione Comunale e/o in attuazione di specifici protocolli e procedure di rete. Si 
tratta di un’attività di ascolto e prima valutazione delle richieste di ospitalità in emergenza 
provenienti dalle Forze dell’Ordine e/o dal Servizio Sociale Professionale e riguardanti donne 
sole e donne con figli vittime di violenza, maltrattamento e/o abuso, finalizzata 
all’inserimento presso il Centro o al supporto nel reperimento di un’altra struttura idonea e 
disponibile a tale forma di accoglienza. 

 
ART. 2 ATTIVITA’ OGGETTO  DELL’APPALTO 
 
In relazione alle funzioni specifiche di pronta accoglienza del Centro, nonché nell’ottica degli 
obiettivi di messa in sicurezza, tutela e protezione degli utenti di cui all’art.1, il soggetto 
aggiudicatario dovrà garantire lo svolgimento coordinato delle seguenti attività, in particolare nei 
seguenti ambiti: 

1. attività di pronta accoglienza 24 ore su 24 in risposta alle situazioni di emergenza/urgenza di 
cui all’art.1; 

2. attività di ascolto, osservazione, approfondimento e analisi dei bisogni individuali inerenti 
tutti gli utenti inseriti, collaborazione all’attuazione dei progetti personalizzati predisposti 
dai Servizi Sociali del Comune responsabili della presa in carico dei singoli utenti, nel 
rispetto della normativa nazionale e regionale inerente l’accesso al sistema integrato degli 
interventi e dei servizi sociali e nell’ambito della regolamentazione e delle procedure 
operative del Comune di Firenze in materia di prestazioni socio-assistenziali nonché 
supporto, se necessario, nel reperimento di strutture di seconda accoglienza per il 
superamento della situazione di emergenza; 

3. attività relativa alla tenuta della documentazione relativa al progetto individualizzato per il 
superamento dell’emergenza, alla cartella personale per ciascun utente accolto e alla tenuta 
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dei registri per la rilevazione delle presenze quotidiane (inserimento, dimissioni degli utenti 
e numero pasti); 

4. elaborazione di relazioni, da inviare al Servizio Sociale responsabile della presa in carico 
dell’utente ospite e alla Direzione Servizi Sociali - P.O. Interventi per Minori e Famiglia, 
relative ai singoli inserimenti, all’aggiornamento costante delle singole situazioni, alle 
soluzioni per il superamento dell’emergenza e alle relative dimissioni;  

5. invio segnalazioni di inserimenti, trasferimenti e dimissioni alle Autorità competenti ed alla 
P.O. Interventi per Minori e Famiglia – Direzione Servizi Sociali; 

6. attività relativa all’accoglienza dei genitori/parenti che si presentano per il riaffidamento del 
minore in collaborazione con le Forze dell’Ordine competenti all’identificazione, alla 
Procura della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni e di concerto con i Servizi 
Sociali competenti;  

7. raccordo e collaborazione con le Autorità competenti, le Forze dell'Ordine e ogni altro 
soggetto e/o realtà istituzionale necessario per attivare i primi interventi a favore del minore 
(per es. distretto sanitario,  iscrizione a corsi di formazione,  ecc.); 

8. funzione di pronto intervento telefonico, effettuata anche con la collaborazione di 
associazioni del Terzo Settore convenzionate con il Comune, così come descritta all’art.1 
(modulo 4), nonché nel quadro di disposizioni specifiche formulate dall’Amministrazione 
Comunale e/o in attuazione di specifici protocolli e procedure di rete.  

9. interventi educativi, di animazione e socializzazione, e vigilanza strutturati sulla base delle 
necessità sia individuali che del gruppo dei minori ospiti, garantita da personale socio 
educativo nelle 24 ore così come specificato all’ art. 6  e all’art.11 del presente Capitolato; 

10. svolgimento di attività programmate di tipo didattico, ludico, motorio  e di animazione che 
siano al tempo stesso coinvolgenti e adeguate al periodo di permanenza degli ospiti. Tali 
attività dovranno essere descritte dettagliatamente specificando il programma di massima 
settimanale; 

11. servizi di assistenza straordinaria in situazioni di particolare necessità tra cui si indicano a 
titolo esemplificativo: accompagnamento dei minori in altri sedi, assistenza educativa presso 
strutture ospedaliere, assistenza di base, accompagnamenti dei minori presse altre strutture 
residenziali, altre situazioni di particolare necessità richieste dalla Direzione Servizi Sociali; 

12. pulizia (inclusa fornitura dei materiali occorrenti) ordinaria quotidiana: camere degli ospiti, 
ufficio, ambienti comuni, bagni degli ospiti e del personale, cucina, dispensa, lavanderia, 
scale, ascensore e ambiente esterno (se utilizzato) nonché pulizia straordinaria (almeno una 
volta al mese) di tende e vetri e quanto altro necessario alla buona tenuta del Centro; 

13. fornitura di corredo personale al bisogno e gestione personalizzata del guardaroba ospiti; 
14. cambio e ritiro di biancheria piana, piumoni, coprimaterassi, asciugamani, accappatoio/telo 

bagno, nonché eventuali sostituzioni in caso di necessità; 
15.  servizio di lavaggio della biancheria piana (a titolo esemplificativo: da letto, da bagno), da 

effettuarsi all’esterno della struttura, con frequenza almeno settimanale, oltre a tutte le volte 
che a seguito di particolari situazioni (per esempio: le dimissioni di un minore) se ne ravvisi 
la necessità, nonché lavaggio e sanificazione all’occorrenza di coperte, guanciali, 
coprimaterassi e materassi; 

16. lavaggio biancheria ed indumenti ad uso personale degli ospiti da effettuarsi preferibilmente 
all’interno della struttura; 

17. acquisto di tutti i beni di consumo necessari all’espletamento di tutte le attività del Centro 
previste dal presente Capitolato tenendo conto  dell’estensione della fascia d’età dei minori 
accolti (da 0 fino al compimento del 18° anno di età) e del progetto presentato ai sensi della 
sperimentazione approvata dalla Regione Toscana con Delibera n.234 del 27/03/2012 per  
l’accoglienza di madri con figli, con particolare riferimento a: acquisto di titoli di viaggio 
per trasporti pubblici urbani (abbonamenti e/o singoli biglietti), pagamento iscrizioni a corsi 
scolastici di ogni ordine e grado, materiale didattico (libri, fotocopie, corredo scolastico, 
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quaderni, penne ecc.), procedure e pagamento spese amministrative per il rilascio e/o 
rinnovo del permesso di soggiorno dei minori ospiti; fornitura di strumenti e ausilio ludico-
didattici (giochi, DVD, VHS, ecc.); 

18. manutenzione ordinaria dei locali e attrezzature a disposizione così come prevista dall’art. 
13 del presente Capitolato e segnalazione di interventi di manutenzione straordinaria;  

19. fornitura di colazione, merenda, pranzo e cena per gli utenti, tutti i giorni compreso i festivi, 
incluso il servizio di sporzionamento, distribuzione e somministrazione di tutti i pasti, 
pulizia e riordino con apparecchiatura e sparecchiatura tavoli. In caso di necessità 
l’aggiudicatario dovrà garantire la distribuzione del pasto in “monoporzione”. 

       Tale servizio è assicurato dall’aggiudicatario alle condizioni di seguito esposte: 
− I pasti devono essere preparati e confezionati presso un centro cottura adeguato allo 

scopo e autorizzato, lo stesso giorno della consegna (compresi i giorni festivi), 
utilizzando confezioni adeguatamente sigillate in conformità ai requisiti previsti dalla 
legge ed idonei al trasporto. 

− La preparazione dei pasti deve avvenire utilizzando prodotti definiti dalla scienza 
ordinaria e dalle consuetudini del mercato locale di “prima” qualità, nonché nel rispetto 
di tabelle dietetiche e menù tipo specifici, in misura congrua rispetto alle esigenze dei 
singoli utenti, nonché  fornendo particolare attenzione ai bisogni alimentari delle diverse 
fasce di età dei bambini piccoli.  

− I pasti devono essere composti da: un primo piatto, un secondo piatto, un contorno, 
frutta, pane, acqua. In presenza di bambini piccoli, dovranno essere garantiti alimenti 
idonei a seconda della fascia di età e delle indicazioni del pediatra. Dietro specifiche 
necessità e dietro richiesta inoltrata dal Comune devono essere fornite diete speciali. 

− L’ Impresa aggiudicataria deve effettuare il trasporto e la consegna dei pasti dal centro 
cottura al Centro. Il centro cottura deve essere localizzato nell’ambito territoriale 
comprendente il Comune di Firenze. Il trasporto deve essere effettuato garantendo alla 
consegna la temperatura dei cibi a 65°. L’impresa può anche proporre nel “Progetto di 
gestione del servizio” modalità diverse di preparazione, confezionamento, conservazione 
e trasporto dei pasti, sulla base di tecnologie o metodi alternativi e idonei allo scopo.  

− La consegna dei pasti deve avvenire in modo da garantire il pranzo per le ore 13.00 e la 
cena per le ore 19.30. L’Amministrazione comunale si riserva, in ogni caso, la 
possibilità di definire diversamente l’organizzazione del servizio. 

− In un’ottica di miglioramento continuo, in corso di esecuzione, potranno essere 
concordate tra le parti modalità diverse di preparazione, confezionamento, 
conservazione e trasporto dei pasti.  

− Tutte le fasi del processo, dalla preparazione alla consegna dei pasti, devono avvenire in 
conformità alla normativa vigente, con particolare riferimento alla necessaria 
autorizzazione sanitaria e alle previste procedure di autocontrollo (HACCP) nonché in 
conformità alle norme in materia di disciplina igienica della produzione e vendita di 
alimenti e bevande di cui al D.P.R. n.327 del 26 marzo 1980 artt. 37 e 42.  

La relativa documentazione deve essere trasmessa al Comune almeno 10 giorni prima 
dell’inizio dell’appalto. 

− L’aggiudicatario dovrà avere la disponibilità, in proprietà o in altre forme, di un parco di 
automezzi di trasporto efficienti e idoneo a garantire comunque le consegne  dei pasti. 

− I mezzi di trasporto dovranno essere perfettamente in regola con le disposizioni 
normative vigenti in materia. In particolare, dovranno essere adibiti esclusivamente al 
trasporto di alimenti, nonché coibentati e rivestiti internamente di materiale facilmente 
lavabile. Tali mezzi dovranno essere adeguatamente e costantemente sanificati e puliti.  

− L’Impresa aggiudicataria cura l’organizzazione dell'intero sistema di preparazione, 
trasporto e consegna fornitura dei generi alimentari e non (piatti, bicchieri, tovaglie, 
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tovaglioli, posate, vassoi, ecc.) occorrenti per la ristorazione utilizzando materiale 
monouso. 

Nell’ambito dell’appalto, al soggetto aggiudicatario è altresì richiesta la realizzazione dell’attività 
specifica relativa al monitoraggio e alla verifica del servizio, secondo le modalità indicate all’art.10. 
Tale attività dovrà essere documentata e rilevata utilizzando appositi strumenti – anche su supporto 
informatico – preventivamente definiti e concordati con la Direzione Servizi Sociali del Comune di 
Firenze, come specificato all’art.10 del presente Capitolato. 
Il soggetto affidatario dovrà garantire che le attività di cui al presente articolo vengano svolte nel 
rispetto dei principi deontologici e professionali propri delle professioni di aiuto alla persona e delle 
norme in materia di segreto professionale e tutela della riservatezza e dei dati personali sensibili di 
cui al D. Lgs. 196/2003. 
 
ART. 3 LUOGO DI ESECUZIONE 
 
Le attività di cui al presente Capitolato si svolgeranno, di norma, in apposita struttura di proprietà 
del Comune, dotata di arredi e attrezzature.  
La sede, per motivi di sicurezza, considerato che accoglie utenti allontanati dalla propria famiglia 
nonché vittime di sfruttamento e maltrattamento, ha un indirizzo riservato.  
I locali, gli arredi e le attrezzature concesse in uso verranno utilizzati dall’Impresa aggiudicataria 
per l’espletamento esclusivo delle attività previste nella gestione dei  servizi.  
All’inizio della gestione verrà eseguita, in contraddittorio, una verifica dello stato di consistenza dei  
locali, attrezzature ed impianti e verrà redatto specifico verbale sottoscritto dalle parti.  
Il Comune verificherà annualmente, in sede di chiusura dell’esercizio, la consistenza del patrimonio  
concesso in uso all’Impresa aggiudicataria.  
L’ impresa aggiudicataria sarà ritenuta responsabile per la custodia del locale, degli arredi e delle 
attrezzature.  
I locali, gli impianti, le attrezzature dovranno essere accessibili in qualunque momento ai 
rappresentanti del Comune affidante per l’opportuna sorveglianza e i controlli del caso, nonché a 
personale dipendente del Comune, o ad impresa di sua fiducia per l’esecuzione di interventi di 
qualsiasi natura richiesti dal Comune. 
Prima della cessazione del rapporto il Comune verificherà le condizioni delle attrezzature, dei 
materiali e dei locali in uso all’aggiudicataria, al fine di accertare che gli stessi vengano riconsegnati 
nello stato d’uso in cui si trovavano all’atto della sottoscrizione del contratto, fatto salvo il normale 
deperimento dovuto all’uso.  
In questa sede verrà accertato, a giudizio insindacabile del perito individuato dal Comune, 
l’eventuale ammontare della somma dovuta a titolo di indennizzo per deterioramento dei locali e 
delle attrezzature.  
La rivalsa da parte del Comune per il pagamento di detta somma potrà essere effettuata sul deposito 
cauzionale.  
 
ART.4 DURATA DELL’APPALTO 

 
L’appalto ha durata di dodici mesi con decorrenza presunta dal 01/06/2013 o comunque dalla data 
di affidamento del servizio. 
Alla scadenza dell’appalto, salvo quanto previsto nei commi successivi in punto di ripetizione del 
servizio, il rapporto si intende risolto di diritto senza obbligo di disdetta e/o preavviso. 
La stazione appaltante, qualora i risultati dell’appalto siano soddisfacenti, sia accertato il pubblico 
interesse e la convenienza alla rinnovazione del rapporto e siano verificate le compatibilità di 
bilancio, si riserva di procedere alla ripetizione del servizio, nei tre anni successivi alla stipulazione 
del contratto iniziale ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 57, comma 5, lettera b) del D. Lgs. 
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163/2006. Ricorrendo tali presupposti, svolte le opportune verifiche e presi i debiti accordi, 
l’affidamento del nuovo analogo servizio avverrà con determinazione dirigenziale. 
Le condizioni di rinnovo dovranno essere sostanzialmente uguali a quelle di cui al presente 
Capitolato, salvo l’eventuale adeguamento del corrispettivo con le modalità di cui all’art.9. 
Il soggetto affidatario si impegna alla scadenza del rapporto contrattuale e nelle more del 
perfezionamento delle ordinarie procedure di scelta del contraente, a prorogare il servizio agli stessi 
prezzi, patti e condizioni, a semplice richiesta del Comune, alla fine del rapporto contrattuale, e 
dietro eventuale esplicita richiesta del Comune, la disponibilità alla proroga del contratto per un 
periodo di almeno 90 giorni.  
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. 
 
ART. 5 SUBAPPALTO 
 
Per i servizi oggetto del presente appalto è consentito il subappalto, solo limitatamente, pena la 
risoluzione immediata del contratto, ai seguenti servizi: 
a) servizio di fornitura dei pasti (secondo le modalità previste dall’art.2 punto 19), per il quale 

l’aggiudicatario potrà avvalersi dell’operato di centri cottura adeguatamente strutturati gestiti 
da ditte specializzate regolarmente autorizzate allo scopo, tenute all’osservanza delle norme in 
materia di igiene per la produzione e vendita di alimenti e bevande di cui al D.P.R. n.327 del 26 
marzo 1980 artt. 37 e 42; 

b) servizio di pulizia ordinaria e straordinaria (secondo le modalità previste dall’art.2 punto 12); 
c) servizio di lavanderia (secondo le modalità previste dall’art.2 punti 15 e 16). 
Il concorrente che intenda ricorrere al subappalto dovrà dichiararne l’intenzione in sede di offerta, 
indicando la percentuale della prestazione che intende subappaltare (vedi modulo A) ai sensi 
dell’art.118 co.2 del D.Lgs 163/06 e ss.mm.ii. 
Resta fermo che ogni responsabilità in merito alla gestione dei servizi subappaltati resta 
all’aggiudicatario che si configura come unico riferimento del Comune per eventuali comunicazioni 
o contestazioni. 
Il subappalto dovrà essere autorizzato dalla stazione appaltante con specifico provvedimento previo: 
a) deposito della copia autentica del contratto di subappalto con allegata la dichiarazione ex art. 

118 co.8 D.Lga. 163/2006 circa la sussistenza o meno di eventuali forme di collegamento o 
controllo tra l’affidatario ed il subappaltatore; 

b) verifica del possesso in capo al/i subappaltatore/i dei medesimi requisiti di carattere morale 
indicati nel bando di gara (cause ostative di cui all’art.38 del D.Lgs. 163/2006 e di cui all’art.10 
della L.575/65), nonché dei medesimi requisiti di carattere tecnico ed economico indicati nel 
bando di gara da verificare in relazione al valore percentuale delle prestazioni che intende/o no 
eseguire rispetto all’importo complessivo dell’appalto. 

Le disposizioni di cui all’art.118 del D.Lgs. 163/06 si applicano anche ai raggruppamenti 
temporanei e alle società anche consortili, quando le imprese riunite o consorziate non intendono 
eseguire direttamente le prestazioni oggetto di subappalto. 
 
ART. 6 VINCOLI ORGANIZZATIVI –PERIODI E ORARI  DI SVOLGIMENTO DEL 
SERVIZIO 
 
Il Servizio oggetto del presente Capitolato, deve essere predisposto ed organizzato in forma 
integrata e unitaria, al fine di favorire il raggiungimento degli obiettivi e finalità indicati nell’art.1 
del presente Capitolato garantendo una risposta rapida ed efficace a tutte le situazioni di emergenza 
a tutela del minore e delle madri con figlio/i. 
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A tal fine, il soggetto aggiudicatario dovrà garantire la gestione coordinata e integrata delle attività 
di cui al presente Capitolato, curando le necessarie forme di raccordo operativo con i referenti del 
Comune di Firenze e con gli altri soggetti indicati all’art 7  e all’art.11. 
Le modalità organizzative, pur nella necessaria flessibilità, dovranno prevedere i seguenti vincoli 
organizzativi specifici: 

- le attività di cui all’art. 2 dovranno essere assicurate, nel periodo di durata di cui al 
precedente articolo 4  per 24 ore al giorno e per 365 giorni annui prevedendo le necessarie 
modalità di turnazione al fine di consentire le ferie obbligatorie del personale impiegato, per 
un impegno complessivo corrispondente ad almeno n. 15.132 ore annuali comprensivo di 
n.156 ore annuali per situazioni straordinarie preventivamente autorizzate dal Servizio 
Famiglia e Accoglienza così come descritto all’articolo 11 punto 3.; 

- Lo svolgimento della funzione di coordinamento dei servizi oggetto di appalto avverrà  
attraverso una figura di coordinatore  che curerà, con le  modalità specificate nel successivo 
articolo, l’integrazione con i servizi del Comune e con gli altri servizi e/o organi coinvolti; 

Qualora nel corso della esecuzione del servizio si renda necessario un aumento o una diminuzione 
della prestazione, l’aggiudicatario è tenuto ad assoggettarvisi agli stessi prezzi, patti e condizioni 
del contratto, sempre che le relative variazioni siano complessivamente contenute entro il quinto 
dell’importo contrattuale e non siano  tali da alterare la natura della prestazione originaria. 
In ogni caso, il servizio oggetto del presente Capitolato potrà essere ridotto o temporaneamente 
sospeso in relazione a sopravvenute ragioni di pubblico interesse. 
 
ART. 7 COORDINAMENTO: DEFINIZIONE E FUNZIONI 
 
L’aggiudicatario dovrà garantire lo svolgimento della funzione di coordinamento dei servizi oggetto 
del presente appalto nel periodo di durata del presente Capitolato per almeno n. 38 ore settimanali 
da distribuirsi in 6 giorni alla settimana per 52 settimane, per un totale di almeno 1.976 ore 
ricomprese nel monte orario complessivo presunto di 15.132 indicato al precedente articolo. 
Tale figura di coordinatore costituirà il referente organizzativo del servizio oggetto del presente 
appalto, dovrà organizzare, coordinare, monitorare e verificare l’efficace ed efficiente svolgimento 
dei compiti assegnati agli operatori impiegati nelle attività, provvedendo altresì alla gestione del 
personale, alla distribuzione dei carichi di lavoro, all’assegnazione di compiti specifici ai singoli 
operatori, alla definizione dei programmi, d’intesa con il Comune di Firenze e sulla base delle 
indicazioni da esso ricevute. In caso di assenza, anche temporanee o di breve durata, del 
Coordinatore, l’aggiudicatario deve sempre assicurare la  sua sostituzione immediata con persone 
idonee, competenti e con  pari requisiti. 
Il coordinatore  dovrà garantire altresì: 

- la cura dei collegamenti con il responsabile del Comune o suo delegato, con gli operatori dei 
servizi socio-sanitari del territorio, con le Forze dell’Ordine, con le Autorità competenti, 
relativamente al coordinamento generale dell’attività e degli ambiti, in particolare, indicati 
all’articolo 2; 

- la partecipazione alle riunioni programmate dai referenti del Comune e per approfondimenti 
e iniziative connesse allo svolgimento delle attività oggetto dell’appalto, ogni qualvolta la 
sua presenza sarà richiesta;  

-  la predisposizione delle relazioni sull’andamento del servizio e degli altri report indicati 
all’art. 10. 

 
ART. 8 CORRISPETTIVO DELL’APPALTO E MODALITÀ DI PAGAMENTO 
 

L'importo complessivo dell’appalto posto a base di gara per i servizi di cui al presente Capitolato è 
di euro € 389.938,44 trecentottantanovemilanovecentotrentotto/44 IVA esclusa, interamente 
soggetto a ribasso. 
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Tale importo tiene conto  della gestione complessiva delle funzioni specifiche di pronta accoglienza 
da svolgersi a favore degli utenti di cui all’art.1, della realizzazione coordinata e integrata delle 
attività e dei servizi accessori (pasti, lavanderia, manutenzione ordinaria, materiali e beni di 
consumo, …)  di cui all’art.2, dei vincoli organizzativi indicati all’art.6,  della qualificazione 
complessiva delle risorse professionali di cui all’art.11 (sulla base dei costi medi dei contratti 
vigenti per tale settore) nonché dei costi generali di amministrazione e utili d’impresa. 
Il corrispettivo dell’appalto sarà calcolato applicando il ribasso offerto dall’Aggiudicatario 
sull’importo posto a base di gara.  
Sono esclusi gli oneri di sicurezza derivanti da rischi di interferenze, non essendo presenti rischi di 
tale natura. 
Il pagamento del corrispettivo avverrà dietro presentazione di fatturazioni bimestrali relative alla 
gestione complessiva dei servizi oggetto del presente Capitolato nel periodo di riferimento per un 
importo risultante dall’applicazione del ribasso unico offerto diviso 365 (giorni in un anno)  e 
moltiplicato per il numero dei giorni lavorati nello stesso periodo. 
Con tale importo l’Appaltatore si intende compensato di qualsiasi suo avere connesso o 
conseguente al servizio medesimo, nonché per qualsiasi onere derivante dallo svolgimento delle 
attività oggetto del presente Capitolato, senza alcun diritto a nuovi o maggiori compensi essendo in 
tutto e per tutto soddisfatto con il pagamento del corrispettivo e delle somme pattuite.                                                                                      
Tale importo è da intendersi fisso, invariabile ed indipendente da qualunque eventualità 
sopravvenuta o di cui l’Impresa aggiudicataria non abbia tenuto presente e comprensivo di tutti i 
costi diretti e indiretti sostenuti dall’aggiudicatario per lo svolgimento del servizio (quali a titolo 
meramente esemplificativo, i costi per lo spostamento necessario per il raggiungimento del luogo di 
svolgimento del servizio, per l’aggiornamento del personale, per lo svolgimento di riunioni di 
monitoraggio e coordinamento e di riunioni operative con i referenti del Comune, nonché i costi di 
organizzazione). Sono compresi, altresì, tutti gli oneri e tutte le prestazioni previste e precisate nel 
presente Capitolato, niente escluso ed eccettuato. 
L’Impresa aggiudicataria non avrà perciò ragione di pretendere sovraprezzi ed indennità speciali di 
nessun genere per l’aumento dei costi o per costi non previsti. 
La Stazione Appaltante procederà al pagamento delle fatture solo a seguito dei controlli previsti 
dalla vigente normativa, con particolare riguardo alla verifica della permanenza della regolarità 
fiscale, di quella contributiva e assicurativa dell’aggiudicatario e degli eventuali subappaltatori. 
Conseguentemente, ai fini del pagamento, la Stazione Appaltante acquisisce il DURC 
dell’aggiudicatario e degli eventuali subappaltatori. 
Le fatture dovranno pervenire alla Direzione Servizi Sociali, Servizio Famiglia e Accoglienza – 
P.O. Interventi Minori e Famiglia, Via Palazzuolo n.12, 50123 Firenze che provvederà alla 
liquidazione di quanto dovuto entro 30  giorni dalla data di presentazione delle stesse. 
In caso di sub-appalto la Stazione Appaltante non provvederà a corrispondere direttamente al 
subappaltatore l’importo delle prestazioni dallo stesso eseguite. Pertanto l’aggiudicatario è 
obbligato a trasmettere all’indirizzo sopra indicato, entro 20 giorni dalla data di ciascun pagamento 
effettuato nei loro confronti, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti corrisposti 
dall’aggiudicatario ai subappaltatori. 
Qualora l’aggiudicatario non trasmetta le fatture quietanzate entro il predetto termine, la Stazione 
Appaltante sospende il successivo pagamento in suo favore. 
Nel caso di Raggruppamenti Temporanei di Impresa, le fatture dovranno essere emesse 
separatamente da ciascun soggetto il Raggruppamento per la parte di relativa competenza ed essere 
inoltrate dalla mandataria all’indirizzo sopra indicato. La stazione appaltante provvederà comunque 
a liquidare le suddette fatture intestando i relativi mandati di pagamento alla sola mandataria che 
riscuoterà anche in nome e per conto delle mandanti.  
In caso di inottemperanza agli obblighi precisati nel presente articolo segnalati dall’Ispettorato del 
Lavoro od altro Ente previdenziale o assicurativo, l’Amministrazione si riserva di attivare la 
procedura di cui agli artt. 4 e 5 del D.P.R. n.207 del 5 Ottobre 2010 e s.m.i. 
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L’Impresa aggiudicataria dell’Appalto è tenuta a comunicare alla stazione appaltante il proprio 
regime fiscale, in relazione all’attività oggetto dell’appalto, in sede di presentazione dell’offerta 
economica contenuta nella busta “C”. 
 

ART. 9 AGGIORNAMENTO DEI PREZZI 
 
L’aggiornamento dei prezzi è effettuabile solo in sede di eventuale rinnovo dell’affidamento, dietro 
richiesta del soggetto aggiudicatario e sulla base di apposita istruttoria condotta dai competenti 
uffici del Comune ai sensi delle normative vigenti. 
L’aggiornamento dei prezzi verrà effettuato considerando la variazione percentuale media annua 
con riferimento all’indice ISTAT-FOI dell’annualità precedente. 
      
ART. 10 COMUNICAZIONI  E REPORT DELLE ATTIVITA’ SVOLTE 
 

Ai fini del controllo e della verifica delle attività svolte, l’aggiudicatario avrà cura di  trasmettere 
alla Direzione Servizi Sociali - P.O. Interventi Minori e Famiglia, con la cadenza sottoindicata, la 
seguente documentazione:  
- schede inserimento e dimissione  di ogni singolo ospite; 
- presenze giornaliere (nominativi orari di ammissione e dimissione);  
- report mensili relativi agli inserimenti e dimissioni degli utenti (con le specifiche concordate 

con la Direzione Servizi Sociali, P.O. Interventi Minori e Famiglia); 
- relazione intermedia, trascorsi sei mesi dall’avvio delle attività; 
- relazione finale relativa all’intera durata del servizio entro un mese dal termine del presente 

affidamento; 
- reportistica richiesta a supporto del sistema informativo della Regione Toscana. 
La relazione intermedia e quella finale dovranno contenere un’analisi approfondita  dell’andamento 
del servizio, con particolare riferimento alla dimensione quantitativa e qualitativa delle prestazioni, 
alle criticità emerse e alle proposte di miglioramento nonché alle attività formative e di 
aggiornamento programmate e attuate a favore degli operatori impegnati nel servizio. 
La relazione finale dovrà includere anche un report statistico concernente i dati di cui ai riepiloghi 
mensili ed in generale tutti i dati e le informazioni utili per la valutazione generale dell’intervento. 
Ai fini delle opportune valutazioni sull’efficacia e sull’efficienza del servizio, le attività  dovranno 
essere documentate e rilevate utilizzando appositi strumenti, anche su supporto informatico, 
preventivamente definiti e concordati con la Direzione Servizi Sociali del Comune di Firenze. 
 
ART. 11 QUALIFICAZIONE DEL PERSONALE 
 
Il numero degli operatori adibiti al servizio oggetto del presente Capitolato e i relativi orari 
dovranno essere rapportati alla normativa vigente, tenendo conto delle caratteristiche strutturali del 
Centro, delle caratteristiche degli ospiti e delle attività da espletare specificate nell’art. 2. 
Il personale impiegato per le prestazioni di cui all’art.2 dovrà avere le seguenti caratteristiche e 
requisiti: 
1. Per le funzioni di programmazione, coordinamento e gestione delle relazioni con i servizi 

comunali e gli altri organi coinvolti e per quanto altro specificato nel precedente art. 7 
l’Aggiudicatario dovrà avvalersi di una figura di coordinatore (inquadrato almeno a livello E2, 
del CCNL delle Cooperative Sociali  del Settore Socio-Sanitario Assistenziale-Educativo o al 
pari livello del CCNL di appartenenza), per almeno 38 ore settimanali dal lunedì al Sabato. Tale 
figura dovrà essere in possesso di esperienza documentata minima di almeno 3 anni nel settore 
dei servizi socio-assistenziali minorili e dovrà essere in possesso di laurea specialistica (LS) di 
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cui al Decreto 28/11/2000 del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 
Scientifica e Tecnologica (o equipollente) appartenente ad una delle seguenti classi: 
- laurea di secondo livello in Scienze dell'Educazione e della Formazione  (Magistrale LM-50,  

vecchio ordinamento V.O.); 
- laurea di secondo livello in Psicologia (Magistrale LM-51, Specialistica LS-58, vecchio 

ordinamento V.O.); 
- laurea di secondo livello in Scienze Pedagogiche (Magistrale LM-85, LM-85 bis, 

Specialistica LS-87, vecchio ordinamento V.O.). 
2. Per le attività di accoglienza, di socializzazione e animazione all’interno del Centro deve essere 

garantita tutti i giorni (da lunedì alla domenica) la presenza di educatori professionali 
(inquadrati almeno a livello D2, del CCNL delle Cooperative Sociali del Settore Socio-Sanitario 
Assistenziale-Educativo o al pari  livello del CCNL di appartenenza), durante l’arco diurno (h 8-
20) per almeno 70 ore settimanali complessive, favorendo momenti di compresenza per 
garantire il passaggio delle comunicazioni tra gli operatori. Tali figure (non più di 3 al fine di 
garantire agli ospiti figure educative di riferimento il più possibili stabili) dovranno essere in 
possesso di almeno uno dei seguenti requisiti oltre ad un anno di servizio (a tempo pieno o a 
tempo parziale con rapporto di lavoro dipendente o libero professionale) con la qualifica di 
educatore/animatore professionale in una struttura per minori:  
- Laurea triennale in Scienze e Tecniche Psicologiche (L-24); 
- Laurea triennale in Scienze dell’Educazione e della Formazione (L-19); 
- Diploma di Educatore Professionale conseguito a seguito dei corsi regionali triennali di 

formazione. 
3. Il soggetto aggiudicatario dovrà assicurare la presenza continua 24 ore al giorno,  per un totale 

di almeno 168 ore  di almeno un operatore animatore socio-educativo in turno (inquadrato 
almeno al livello D1/C3 del CCNL delle Cooperative Sociali del Settore Socio-Sanitario 
Assistenziale-Educativo o al pari livello del CCNL di appartenenza). Tali figure (non più di 5 in 
tutto al fine di garantire agli ospiti figure di riferimento il più possibili stabili e, mantenendo, se 
possibile un equilibrio di  genere) dovranno essere in possesso almeno del diploma di scuola 
secondaria di secondo grado nonché di un anno di servizio (a tempo pieno o a tempo parziale 
con rapporto di lavoro dipendente o libero professionale) con la qualifica di operatore animatore 
in una struttura residenziale o semiresidenziale per minori. 

4. Per il servizio di pulizia deve essere garantita una presenza di un operatore addetto alle pulizie 
(inquadrato almeno a livello A1 del CCNL delle Cooperative Sociali del Settore Socio-Sanitario 
Assistenziale- Educativo o al pari livello del CCNL di appartenenza) per almeno 12 ore 
settimanali dal lunedì al sabato.  

Il soggetto aggiudicatario dovrà altresì garantire un monte orario annuale non inferiore a 156 ore da 
effettuarsi da parte di operatori animatori socio-educativi (inquadrati almeno al livello D1/C3 del 
CCNL delle Cooperative Sociali del Settore Socio-Sanitario Assistenziale-Educativo o al pari 
livello del CCNL di appartenenza) per attività complementari di assistenza e sostegno nonché per 
altre eventuali prestazioni di carattere straordinario dietro richiesta e autorizzazione da parte del 
Servizio Famiglia e Accoglienza del Comune. 
Il soggetto aggiudicatario dovrà assicurare l’aggiornamento professionale del proprio personale 
mediante periodiche occasioni di aggiornamento e formazione fornendo, all’inizio del servizio, la 
pianificazione delle attività formative previste e successivamente alla scadenza indicata all’art. 10 
del presente Capitolato per la presentazione del report finale, la documentazione dei corsi effettuati. 
Tutto il personale adibito alle attività di cui al presente Capitolato presta il proprio lavoro senza 
vincoli di subordinazione nei confronti del Comune di Firenze e risponde del proprio operato 
esclusivamente al Responsabile dell’Impresa aggiudicataria, ferme restando le competenze di 
indirizzo della Direzione Servizi Sociali e l’obbligo di fattiva collaborazione. 
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ART.12 COMPITI DELLA STAZIONE APPALTANTE. CONTROLLO SULLA GESTIONE 
 
Nel quadro degli indirizzi generali dell’Amministrazione Comunale, la Direzione Servizi Sociali 
svolge i seguenti compiti: 

- espleta le funzioni di coordinamento, regolamentazione e programmazione sulle attività 
oggetto dell’appalto; 

- svolge i controlli in ordine alla verifica e controllo delle prestazioni richieste 
all’aggiudicatario ed al numero degli utenti che accedono al servizio, attraverso  la 
predisposizione di adeguati e specifici strumenti di valutazione; 

- mette a disposizione degli operatori impiegati dal soggetto aggiudicatario per lo svolgimento 
delle attività di cui al presente Capitolato i relativi necessari sistemi applicativi gestionali e 
informativi - anche su supporto informatizzato - in uso agli uffici e ai servizi comunali; 

- assicura la copertura assicurativa per la responsabilità verso terzi, incendio e furto, 
quest’ultimo con un limite di risarcimento di € 50.000,00 a sinistro, relativamente 
all’edificio per quanto di competenza del proprietario;  

-   manutenzione dell’edificio e degli impianti così come previsto dall’ art. 13 punto D. 
Il Comune di Firenze si riserva la facoltà di effettuare controlli e verifiche, presso istituti 
assicurativi, assistenziali e previdenziali, sulla regolarità di iscrizione e dei versamenti periodici 
relativamente ai dipendenti che l’aggiudicatario impegnerà nel servizio. La Direzione Servizi 
Sociali si riserva di compiere sistematiche verifiche sulla qualità ed adeguatezza del servizio offerto 
sulla base di continuo monitoraggio attraverso anche sopralluoghi  presso il Centro a qualsiasi ora 
del giorno e della notte. 
 
ART.13 OBBLIGHI E RESPONSABILITÀ DELL'AGGIUDICATARIO 
 

A) Personale: 
1.Elenchi personale: l’aggiudicatario s’impegna ad impiegare operatori in possesso dei requisiti 
indicati  ed a  fornire alla stazione appaltante, prima dell'inizio dell'appalto, gli elenchi nominativi 
con le qualifiche ed i curricula delle unità di personale che intende impiegare nell'attività, l’orario 
che ciascun operatore avrà in rapporto ai compiti assegnatogli, l’elenco del  personale del medesimo 
livello per le eventuali sostituzioni, nonché a comunicare tempestivamente le sostituzioni 
provvisorie o definitive . 
2.Presenza del personale, sostituzioni, idoneità: L’aggiudicatario dovrà assicurare di regola la 
presenza continuativa degli stessi educatori e animatori socio-educativi . In caso di assenza, anche 
temporanea o di breve durata, dovrà assicurare il corretto espletamento del servizio programmato 
predisponendo tempestivamente le sostituzioni con altro personale idoneo, competente e di pari 
professionalità. In caso di assenza del personale impiegato nel servizio, la sostituzione con altro 
personale è obbligatoria e dovrà essere disposta d’ufficio dall’aggiudicatario. Il personale in 
sostituzione del personale assente dovrà essere inserito in servizio mediante un apposito ed 
adeguato percorso di apprendimento delle caratteristiche del servizio, anche in riferimento agli 
aspetti concernenti la sicurezza sui luoghi di lavoro. In caso di assenza, anche temporanea o di 
breve durata, del  Coordinatore di cui all’art. 7, l’aggiudicatario dovrà sempre assicurare la sua 
sostituzione con personale idoneo, competente e di pari professionalità. Il soggetto affidatario, 
s’impegna inoltre a: 
- comunicare al Comune, con nota sottoscritta dal legale rappresentante, la tipologia dei rapporti 

di lavoro intercorrenti fra il soggetto affidatario stesso e il personale che sarà utilizzato per la 
gestione del servizio (contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, contratto di 
collaborazione a progetto, ecc.);  

- fornire la documentazione relativa al rapporto di lavoro di tutti gli operatori impiegati, su 
richiesta del Responsabile Comunale; 
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- impiegare personale stabile e adeguatamente formato ed aggiornato attraverso opportuni corsi 
finalizzati ad ottenere un adeguato livello qualitativo e di professionalità; 

- adottare azioni e modelli organizzativi orientati a garantire la continuità del personale e a 
limitare un elevato turn-over; 

- assicurare l'aggiornamento professionale del proprio personale mediante occasioni di 
formazione e di riqualificazione, fornendo di ciò all'Amministrazione Comunale adeguata 
documentazione relativa alla programmazione e allo svolgimento dell’attività formativa; 

- adottare, anche attraverso l’azione dei propri operatori, comportamenti atti a garantire il pieno 
rispetto della dignità e dei diritti degli utenti; 

- munire di apposito tesserino di riconoscimento i lavoratori impiegati nel servizio affidato. 
Il personale impiegato dovrà essere fisicamente idoneo, di provata capacità, onestà e moralità. Il 
Comune di Firenze, si riserva il diritto di contestare all’aggiudicatario l'inidoneità e/o l’operato di 
uno o più operatori. In tal caso lo stesso dovrà garantire i dovuti interventi anche mediante la 
sostituzione dell'operatore/i contestati. 
In caso di operatori di cittadinanza non italiana, il soggetto affidatario dovrà dimostrarne il possesso 
di valido titolo di soggiorno, trasmettendo copia di detti documenti alla Direzione Servizi Sociali . 
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 il Comune da ogni 
responsabilità conseguente. E’ tenuto a segnalare immediatamente alla Direzione Servizi Sociali 
tutte le situazioni che possano ingenerare pericolo per l’incolumità di terzi e risponde in proprio per 
eventuali incidenti o danni a terzi procurati dall’uso di strumenti, attrezzature e materiale inidonei o 
dannosi messi a disposizione del medesimo. 
La mancanza di anche uno solo tra i requisiti richiesti, accertata e contestata da parte del Comune 
nel corso del rapporto contrattuale, potrà costituire causa di  risoluzione del contratto.  
Il Comune procederà di conseguenza ad inviare all’aggiudicatario formale diffida ad  adempiere per 
la sostituzione del personale privo di requisiti con personale idoneo, mediante lettera  consegnata al 
competente Referente dell’aggiudicatario.  
In caso di reiterato comportamento inadempiente, entro 15 giorni dalla diffida, il contratto si 
intenderà risolto senza ulteriori formalità, fatto salvo il diritto al risarcimento dei danni.  
L’affidatario è responsabile esclusivo del proprio personale ed è tenuto ad attivare modalità e forme 
di controllo adeguate. L’affidatario inoltre è responsabile della correttezza e della riservatezza del 
proprio personale che è tenuto a non divulgare informazioni o notizie sugli utenti.  
Le prestazioni svolte dal personale impiegato dall’impresa aggiudicataria per le attività di cui al 
presente capitolato non costituiranno rapporto d’impiego con il Comune di Firenze, né potranno 
rappresentare titolo per avanzare pretese di alcun genere nei confronti del Comune stesso. 
3.Rispetto CCNL:  L’aggiudicatario, anche per il personale in sostituzione temporanea, è tenuto ad 
applicare il vigente CCNL del comparto d’appartenenza, relativamente al trattamento salariale, 
normativo, previdenziale, assicurativo e a tutte le modifiche introdotte durante il periodo 
dell’appalto. Inoltre è tenuto ad osservare le leggi vigenti ed ogni altra normativa in materia di 
assicurazioni, di igiene, medicina del lavoro e prevenzione degli infortuni. A tale riguardo 
l’aggiudicatario è tenuto a fornire al Comune di Firenze la documentazione relativa al rapporto di 
lavoro degli operatori impiegati nei compiti di cui al presente capitolato. 
L’aggiudicatario è inoltre responsabile nei confronti della Stazione Appaltante, dell’osservanza 
delle norme anzidette da parte dei subappaltatori, nei confronti dei loro dipendenti per le prestazioni 
rese nell’ambito del sub-appalto 
Tutti i lavoratori devono essere assicurati presso l’I.N.A.I.L. contro gli infortuni sul lavoro e presso 
l’I.N.P.S. per quanto riguarda le malattie e le assicurazioni sociali. L’aggiudicatario deve 
trasmettere, all’Amministrazione aggiudicatrice, l’elenco nominativo del personale impiegato. 
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Qualora si riscontrasse o venissero denunciate da parte dell’Ispettorato del Lavoro, o mediante il 
DURC, violazioni alle disposizioni sopra elencate, l’Amministrazione aggiudicatrice si riserva di 
applicare il disposto di cui agli artt. 4 e 5  del D.P.R. n.207/2010 e s.m.i. 
L’Amministrazione aggiudicatrice si riserva altresì il diritto di comunicare agli Enti interessati 
(Ispettorato del Lavoro, INAIL, INPS) l’avvenuta aggiudicazione del presente appalto, nonché di 
richiedere ai predetti Enti, la dichiarazione delle osservanze degli obblighi e la soddisfazione dei 
relativi oneri. Si applica al riguardo la disciplina illustrata dal D.P.R. n.20/2010 s.m.i. all’art.5 
(Documento Unico di Regolarità Contributiva). 
4.Privacy:  l’aggiudicatario è responsabile esclusivo del proprio personale ed è tenuto ad attivare 
modalità e forme di controllo adeguate. E’ responsabile della correttezza e della riservatezza del 
proprio personale. In particolare, l’aggiudicatario s’impegna a utilizzare gli strumenti e i sistemi 
gestionali – anche su supporto informatizzato – messi a disposizione dall’Amministrazione 
Comunale per lo svolgimento delle attività di cui al presente Capitolato secondo le regole e 
modalità previste dal D.Lgs. 196 del 30.6.2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali”, 
con particolare riferimento ai dati personali relativi agli utenti seguiti e a non 
diffondere/comunicare/cedere informazioni inerenti gli utenti di cui possa venire in possesso nel 
corso del servizio; si impegna altresì a rispettare ed ad attenersi scrupolosamente alle disposizioni 
che l’Amministrazione Comunale impartirà in ordine alla citata normativa per garantire la 
protezione dei dati. Prima dell’inizio del servizio l’aggiudicatario, dovrà fornire il nominativo del 
responsabile della tenuta dei dati personali di cui sopra. In mancanza dell’indicazione di tale 
nominativo si intenderà responsabile privacy il rappresentate legale dell’impresa. 
 
B) Assicurazioni infortuni – danni:  
L’aggiudicatario sarà responsabile della sicurezza e dell'incolumità del proprio personale ivi 
compresi eventuali volontari e figure assimilabili, nonché dei danni procurati a terzi (personale 
comunale, utenti e terzi in genere) in dipendenza del servizio prestato esonerando il Comune di 
Firenze da ogni responsabilità conseguente. Pertanto dovrà garantire la regolare copertura 
assicurativa per il personale dipendente contro gli infortuni e le malattie connesse allo svolgimento 
delle prestazioni inerenti il servizio, nonché per la responsabilità civile verso i terzi, che saranno a 
totale carico dell’aggiudicatario con esclusione di ogni diritto di rivalsa nei confronti 
dell’Amministrazione medesima e di ogni indennizzo. 
In particolare l’impresa aggiudicataria è tenuta ad 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.  
Tale polizza: 

• dovrà prevedere massimali RCT per sinistro non inferiori a € 2.000.000,00 “unico”; max RCO 
con € 2.000.000,00 per sinistro con il limite di € 1.000.000,00 per ogni dipendente infortunato; 

• dovrà coprire anche danni cagionati a terzi con dolo e colpa grave del proprio personale 
dipendente e delle persone di cui deve rispondere compresi eventuali volontari impiegati 
nell'attività; 

• dovrà essere estesa alla RC personale di tutti i dipendenti e/o di coloro che partecipano 
all’attività, compresi eventuali volontari impiegati nell'attività; 

• dovrà prevedere l'estensione di garanzia alle malattie professionali tabellari e non tabellari; 
• dovranno essere considerati terzi tutti coloro che partecipano all'attività compresi eventuali 

volontari. con esclusione dei dipendenti iscritti all'Inail, perché già assicurati nell'ambito della 
garanzia RCO, e del legale rappresentante; 

• dovrà essere considerato terzo il Comune di Firenze, i suoi amministratori e dipendenti; 
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• dovrà essere prevista la rinuncia alla rivalsa nei confronti del Comune di Firenze, suoi 
amministratori e dipendenti; 

• dovrà essere inserita l'estensione di garanzia relativa alla responsabilità dell'azienda 
aggiudicataria e suoi dipendenti in relazione alla qualifica di responsabili del servizio 
protezione e sicurezza di cui al D.Lgs 81/2008 - responsabilità derivante da violazione delle 
disposizioni di cui al D.Lgs 196/2003; 

• dovrà essere inserita l’estensione di garanzia relativamente alla somministrazione di cibi e 
bevande; 

• dovrà essere estesa alla copertura di eventi dannosi alle cose, alle strutture o agli edifici ricevuti 
in consegna o in custodia dal Comune di Firenze per lo svolgimento del servizio, con massimali 
non inferiori a € 200.000,00; 

• dovrà essere estesa ai danni da incendio a cose e fabbricati di proprietà del Comune di Firenze 
e/o di terzi, cagionati durante l’esercizio del servizio affidato, con massimale non inferiore ad € 
500.000,00. 

Nel caso tale polizza preveda scoperti e/o franchigie per sinistro, queste non potranno essere in 
alcun modo opposte al Comune di Firenze o al terzo danneggiato e dovranno rimanere 
esclusivamente a carico della ditta assicurata. 
L’aggiudicatario dovrà inoltre segnalare immediatamente alla Direzione Servizi Sociali – P.O. 
Interventi Minori e Famiglia, con nota scritta e protocollata, tutte le situazioni che possano 
ingenerare pericolo all'incolumità di terzi che si siano verificate durante lo svolgimento delle 
attività, nonché qualsiasi tipo di infortunio verificatosi. 
 

C) Acquisto di beni:   
Ai sensi di quanto già indicato al precedente art. 2 è a totale carico dell’Impresa aggiudicataria 
l’acquisto di tutti i beni di consumo necessari per lo svolgimento delle attività di gestione del Centro 
previste dal presente Capitolato, compresi i farmaci e altro materiale farmaceutico, il vestiario e la 
dotazione personale degli ospiti, tutto il materiale necessario al lavoro di ufficio e amministrazione,  
materiale e ausili ludico-didattici e spese varie (es. materiale scolastico,  titoli di viaggio, iscrizioni 
a vari corsi, ecc,  richiesta/ rinnovo permesso di soggiorno).  
 
D) Manutenzione:  
E’ a carico dell’impresa aggiudicataria la manutenzione ordinaria così come definito dal Testo 
Unico Legge 5 agosto 1978, n. 457, art. 3 (L) comma 1 punto a): 
“… Definizioni degli interventi edilizi: "interventi di manutenzione ordinaria", gli interventi edilizi 

che riguardano le opere di riparazione, rinnovamento e sostituzione delle finiture degli edifici e 

quelle necessarie ad integrare o mantenere in efficienza gli impianti tecnologici esistenti …”  
Risultano pertanto a carico dell’aggiudicataria la manutenzione degli impianti idraulici ed elettrici 
compreso la vuotatura delle fosse biologiche esistenti e i pozzetti degrassatori di utilizzo in 
condominio con il Centro Anziani al piano terreno (sarà cura dell'Amministrazione Comunale 
fornire tavola dello schema smaltimento acque reflue), la riparazione e la manutenzione ordinaria 
delle attrezzature e dei beni mobili nonché la rilevazione e segnalazione di eventuali necessità di 
manutenzione straordinaria. Allo scopo l’Impresa aggiudicataria compilerà il piano di 
manutenzione programmata della struttura, previsto dalla normativa regionale in materia di 
accreditamento, e lo sottoporrà al Comune  per l’approvazione. Pertanto sono oneri a carico 
dell'appaltatore la conservazione e la manutenzione ordinaria di locali, impianti, attrezzature e 
mobili ricevuti in consegna che dovranno essere restituiti al termine dell'appalto, nello stato in cui 
sono stati consegnati, con la cura del buon padre di famiglia, salvo il normale deperimento d'uso. 
Qualora si dovessero verificare interventi di riparazione e manutenzione, questi dovranno essere 
effettuati entro 20 giorni dall'accertamento del guasto. 
Trascorso tale termine l'Amministrazione Comunale eseguirà a propria cura e spesa gli interventi 
addebitandone alla ditta i costi maggiorati del 30% a titolo di penale. 
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Trattandosi di manutenzione ordinaria sono altresì a carico dell'appaltatore l'imbiancatura totale o 
parziale dei locali, come pure il ripristino di piastrellature e danni derivanti da infiltrazioni 
meteoriche o conseguenti alla rottura di tubazioni nonché il loro ripristino. 

Le spese riguardanti gli interventi di manutenzione straordinaria, con particolare riferimento agli 
eventuali interventi connessi a normative specifiche, sono a carico dell’Amministrazione Comunale 
la quale recepirà le segnalazioni e, compatibilmente con le risorse di bilancio disponibili, 
provvederà ad inserirle nei propri programmi.  
 

E) Responsabilità in materia di Sicurezza: . 
Il legale rappresentante del soggetto aggiudicatario, configurandosi quale datore di lavoro, è tenuto 
ad assicurare che lo svolgimento del servizio avvenga nel rispetto delle norme vigenti in materia di 
tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro per quanto disposto anche dal “Nuovo Testo 
Unico sulla Sicurezza” D.Lgs 81/08 e successive modifiche.  
Il soggetto affidatario è tenuto  in particolare, entro 90 giorni dall’aggiudicazione, a: 

•     redigere il documento di valutazione dei rischi per la sicurezza e la salute durante il lavoro; 
•     predisporre il “Piano di emergenza”; 
•     provvedere all’informazione e alla formazione di tutti gli lavoratori/operatori impiegati nel 

servizio programmato, per quanto riguarda gli specifici rischi rilevati nell’attività e dotare (se 
necessario) il personale dei Dispositivi di protezione individuali necessari a svolgere in 
sicurezza il servizio affidato; 

•     organizzare la gestione delle emergenze e provvedere alle nomine ed alla relativa formazione 
dei responsabili e degli addetti alle emergenze, nonché dei responsabili dell’osservanza del 
divieto di fumo; 

•      assumere ogni responsabilità ed onere nei confronti dell’ Amministrazione Comunale per 
danni derivanti dalla mancata adozione dei provvedimenti utili alla salvaguardia delle persone 
coinvolte e degli strumenti utilizzati nella erogazione dei servizi; 

•      rispettare le norme indicate nella sezione VI art. 43 del D.Lgs 81/08 e successive modifiche in 
materia di gestione delle emergenze. 

Tutta la documentazione comprovante l’attuazione della sicurezza dovrà essere tenuta a 
disposizione sia dell’Amministrazione Comunale che delle autorità preposte (es. ASL) presso la 
sede della struttura. Copia del Documento di Valutazione dei Rischi, e del Piano di Emergenza 
dovranno essere trasmessi alla Stazione Appaltante entro 4 mesi dall’aggiudicazione. 
Nessun onere aggiuntivo sarà previsto per l’Amministrazione Comunale per gli obblighi di cui al 
presente articolo.  
L’Amministrazione Comunale fornirà inoltre all’aggiudicataria il documento di valutazione degli 
affollamenti possibili e valutazioni-indicazioni sulle modalità di utilizzo” dove vengono esposte: 

• la valutazione delle presenze ammissibili nella  struttura; 
• la valutazione e riduzione di rischi residui presenti nella struttura;  
• la valutazione e  le modalità di utilizzo della struttura;  
• la valutazione, le prescrizioni, divieti  e  atti da porre in essere per consentire l’utilizzo in 

sicurezza della struttura. 
L’aggiudicatario dovrà redigere i documenti di cui sopra tenendo conto delle valutazioni e 
prescrizioni contenute nel documento di valutazione degli affollamenti possibili. 
 
F)Sede organizzativa:  
L’aggiudicatario dovrà garantire, dall'inizio dell'attività, l'esistenza di una sede organizzativa 
all'interno del territorio del Comune di Firenze, ovvero in mancanza, si obbliga a costituirla entro 20 
giorni dall’inizio del servizio. Tale sede dovrà risultare idonea e funzionale all'organizzazione del 
servizio e dovrà essere dotata di una linea telefonica regolarmente presidiata almeno durante la 
fascia orario compresa fra le ore 9 e le ore 16 nonché di fax e di indirizzo e-mail. Il domicilio del 
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soggetto aggiudicatario dovrà essere presso la sua sede legale ed è ad esso che il comune indirizzerà 
avvisi, richieste ed ogni altra comunicazione inerente il rapporto con lo stesso 
 
G)Effettuazione del servizio in caso di sciopero:  
In caso di sciopero proclamato dalle OO.SS., il soggetto aggiudicatario è tenuto a garantire 
preventiva e tempestiva comunicazione agli utenti e al Comune della possibilità di adesione del 
proprio personale a uno sciopero, almeno sette giorni prima dello stesso. 
 
H)Personale uscente: 
Il soggetto aggiudicatario, qualora previsto come obbligo dal CCNL di riferimento, assume il 
personale alle dipendenze del soggetto gestore uscente, ove gli interessati ne confermino la volontà, 
e sempreché sia in possesso dei requisiti richiesti dal presente Capitolato. In ogni caso, per le nuove 
assunzioni, nel rispetto dell’organizzazione aziendale delle libertà di impresa, l’aggiudicatario si 
impegna ad avvalersi prioritariamente del personale uscente. 
 
ART. 14 PERIODO DI PROVA 
 
L’appalto all’inizio del periodo contrattuale è sottoposto alla condizione dell’esito positivo di un 
periodo di prova della durata di 90 giorni di servizio effettivamente svolto. Qualora tale periodo di 
prova desse esito negativo, è facoltà del Comune di recedere il contratto senz’altra formalità che 
quella di trasmettere il proprio insindacabile ed incondizionato giudizio a mezzo raccomandata con 
ricevuta di ritorno entro il mese successivo al compimento del periodo di prova. 
 
ART. 15 PENALI 
 
Qualora l’aggiudicatario non sostituisca il personale assente, a seguito di specifica richiesta da parte 
della Direzione Servizi Sociali, secondo quanto indicato dall’art. 13 lettera A punto 2  verrà 
applicata una penale pari a euro 200,00 per ogni giorno di mancata sostituzione fino ad un massimo 
di 5 giorni anche non consecutivi, trascorsi inutilmente i quali, si configurerà l’inadempimento di 
cui all’art. 16, punto 7. Nei casi invece di mancata sostituzione per più di 5 giorni anche non 
consecutivi, si configurerà l’inadempimento di cui all’art. 16, punto 4. 
L’eventuale ritardo nell’approntare la sede organizzativa, nei tempi e modi indicati dall’art.13 punto 
F comporterà l’applicazione di una penale pari a euro 250,00 per ogni giorno di ritardo, fino ad un 
massimo di 20 giorni, dopo di che si procederà alla revoca del contratto. 
Per ogni altra inadempienze agli obblighi di cui al presente Capitolato, salvo quanto previsto, viene 
applicata una penale proporzionata alla gravità dell’inadempienza. 
Le penali vengono applicate con la sola formalità della previa contestazione scritta 
dell’inadempienza al soggetto aggiudicatario, da comunicarsi con raccomandata a.r., con termine, 
salvo diversa e motivata indicazione della Stazione Appaltante, di dieci giorni dalla data di 
ricevimento per la regolarizzazione dell’inadempienza contestata ovvero per eventuali difese scritte. 
Il Comune compensa i crediti derivanti dall’applicazione delle penali con quanto dovuto 
all’Appaltatore a qualsiasi titolo, quindi anche con i corrispettivi maturati, ovvero, in difetto, si 
avvale della cauzione di cui all’art. 19 senza necessità di diffida o di ulteriore accertamento o 
procedimento giudiziario. Resta salva la risarcibilità di ulteriori danni subiti dalla stazione 
appaltante. 
 
ART.16 RISOLUZIONE DEL CONTRATTO 
 
Tutte le clausole del presente Capitolato, comprese quelle poste a favore del personale e dei terzi 
nei precedenti articoli, sono da intendersi essenziali e pertanto, salva l’applicazione delle penali ai 
sensi dell’art. 15 ogni eventuale inadempienza può produrre una immediata risoluzione del contratto 
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stesso, di diritto e di fatto, con esclusione di ogni ulteriore formalità legale o di pronunzia di arbitrio 
di autorità giudiziarie. Le inadempienze sono contestate con le formalità di cui all’art. 15 e danno 
luogo alla risoluzione contrattuale in caso di persistente inottemperanza nel termine stabilito, senza 
necessità per la stazione appaltante di dichiarare di avvalersi della presente clausola risolutiva. 
L'Amministrazione Comunale ha la facoltà di risolvere il contratto con tutte le conseguenze che tale 
risoluzione comporta, sia di legge, sia previste dalle disposizioni del presente capitolato, anche nelle 
seguenti ipotesi: 
1. in caso di inadempienze della ditta appaltatrice tali da rendere insoddisfacente il servizio  in 

funzione dei particolari scopi cui è destinato; 
2. in caso di apertura di una procedura di fallimento a carico dell'appaltatore; 
3. in caso di cessione dell'attività ad altri; 
4. per interruzione non motivata del servizio. 
5. gravi violazioni degli obblighi assicurativi, previdenziali e relativi al pagamento delle 

retribuzioni ai dipendenti impegnati nell’esecuzione dell’appalto; 
6. in caso di ottenimento del documento unico di regolarità contributiva negativo per due volte 

consecutive; 
7. impiego di personale non risultante dalle scritture o da altra documentazione obbligatoria, 

qualora l’Impresa non provveda all’immediata regolarizzazione; 
8. per inadempienze reiterate lievi, nel corso del medesimo anno, per più di tre volte, che 

l’Amministrazione Comunale  giudicherà non più sanzionabili tramite penali. 
9. in caso d’affidamento del servizio ad una Cooperativa Sociale, la cancellazione della 

Cooperativa Sociale o del Consorzio dall’Albo Regionale per il verificarsi dei casi previsti 
dall’art. 9 della L.R.T. 87/1997, sarà motivo di risoluzione della convenzione; 

10. in caso di subappalto (laddove indicato in sede di presentazione dell’offerta) non autorizzato 
dalla Stazione Appaltante. 
In ogni caso, pur in presenza di risoluzione contrattuale, l’Impresa aggiudicataria é tenuta ad 
effettuare le prestazioni richieste fino alla data di subentro di altro soggetto subentrante per 
l’espletamento del servizio. 
In caso di risoluzione del contratto l’Amministrazione Comunale può scegliere di far proseguire il 
servizio per un mese dall'avviso di risoluzione agli stessi patti e condizioni, oppure affidare il 
servizio a terzi per il periodo necessario a procedere al nuovo affidamento del servizio, attribuendo 
gli eventuali maggiori costi rispetto ai corrispettivi stabiliti nel contratto al soggetto aggiudicatario. 
Nei casi di risoluzione previsti ai punti 5 e 6, la Stazione Appaltante procederà alla contestuale 
comunicazione della risoluzione all’Osservatorio generale dei Contratti Pubblici.  
 
ART. 17 ASSOGGETTAMENTI FISCALI 
 
I corrispettivi stabiliti saranno soggetti alle disposizioni di cui alle norme fiscali vigenti. Ogni onere 
fiscale resterà a carico dell’aggiudicatario, con la sola eccezione dell'IVA, se dovuta, che sarà a 
carico del Comune. Le spese del contratto e consequenziali sono a carico dell’aggiudicatario. 
 
ART. 18 CESSIONE DEL CREDITO 
 
L’eventuale cessione del credito derivante dal presente appalto dovrà essere preventivamente 
autorizzata dagli Uffici comunali competenti, ai sensi di quanto disposto dal Regolamento di 
Contabilità dell’Ente. L’autorizzazione alla cessione è comunque limitata alla durata del contratto 
relativo al presente appalto.  
Per eventuali proroghe o rinnovi contrattuali dovrà essere richiesta una nuova autorizzazione alla 
cessione del credito. 
E’ consentita la cessione del credito nelle medesime forme sopra indicate, anche nell’ambito del 
rapporto di subappalto. 
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ART. 19 GARANZIA FIDEJUSSORIA 
 
A garanzia dell'esatto adempimento degli obblighi derivanti dall'affidamento della gestione, il 
soggetto aggiudicatario dovrà costituire un deposito cauzionale calcolato sull’ importo contrattuale 
ai sensi dell’art. 113 del D.Lgs 163/06. Lo svincolo della cauzione definitiva avverrà sempre 
secondo le modalità di cui allo stesso art. 113 D.Lgs 163/06. Il deposito cauzionale verrà depositato 
o costituito mediante fideiussione bancaria o polizza assicurativa, rilasciata da imprese di 
assicurazione regolarmente autorizzate all'esercizio del ramo cauzioni, e resterà vincolato a favore 
dell'Amministrazione Comunale fino al termine del periodo contrattuale. 
Ove non sussistano contestazioni formali tra le parti la cauzione prestata sarà svincolata alla 
conclusione del rapporto, dopo la verifica della regolare esecuzione dei servizi. 
 
ART. 20 DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE 
 
La tutela giurisdizionale davanti al giudice amministrativo è disciplinata dal Codice del Processo 
Amministrativo approvato dal D.Lgs. 104/2010. Eventuali ricorsi potranno essere proposti al TAR 
Toscana, sede di Firenze, Via Ricasoli 40, tel. 055 267301, nei termini indicati dall’art.120 del 
citato D.Lgs. V comma. 
Ai sensi dell’art. 241, comma 1–bis del D.Lgs. 163/2006, si dà atto che il contratto di appalto non 
conterrà la clausola compromissoria. È pertanto escluso il ricorso all’arbitrato per la definizione 
delle controversie nascenti dal presente appalto. Ai sensi dello stesso comma 1 –bis è vietato in ogni 
caso il compromesso. 

 

ART. 21 OBBLIGHI RELATIVI ALLA TRACCIABILITA’ DEI FLUSSI FINANZIARI 
 
Il soggetto aggiudicatario assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla 
legge 13 agosto 2010 n.136 e .s.m.i. 
L’aggiudicatario deve comunicare alla Stazione Appaltante gli estremi identificativi dei conti 
correnti dedicati di cui all’a.3 comma 1 della legge 136/2010 e s.m.i. entro sette giorni dalla loro 
accensione o, nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni 
finanziarie relative ad una commessa pubblica nonché, nello stesso termine, le generalità ed il 
codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi. In caso di successive variazioni, le 
generalità ed il codice fiscale delle nuove persone delegate, così come le generalità di quelle cessate 
dalla delega, sono comunicate entro sette giorni da quello in cui la variazione è intervenuta. Tutte le 
comunicazioni previste nel presente comma sono fatte mediante dichiarazione sostitutiva dell’atto 
di notorietà, ai sensi dell’art.21 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n.445.  
La Stazione Appaltante non esegue alcun pagamento all’aggiudicatario in pendenza della 
comunicazione dei dati di cui al comma precedente. Di conseguenza i termini di pagamento si 
intendono sospesi.  
Ai fini della verifica del rispetto di quanto disposto dall’art.3 del la L.136/2010, il contratto di 
subappalto deve prevedere espressamente, a pena di nullità, per l’aggiudicatario e i subappaltatori, 
l’obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari relativi al suddetto contratto. 
 
Firenze, 17/04/2013 

Il R.U.P.  

Dott.ssa Sandra Di Rocco 
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