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Parte Prima 

Condizioni Generali 
 

- Art. 1 – 
Oggetto dell’appalto 

L’appalto ha per oggetto il servizio di insegnamento delle attività motorie rivolte ai detenuti delle 
Case circondariali di Sollicciano (reparti femminile e maschile) e Istituto Mario Gozzini suddiviso 
in 3 LOTTI  aggiudicabili separatamente, dettagliatamente  descritti nelle schede allegate al 
presente Capitolato Speciale D’appalto e nel Bando di gara: 
 

                                                                               IMPORTO AL NETTO IVA DI LEGGE STIMATO  ANNO 2014 
LOTTO 1- SOLLICCIANO REPARTO FEMMINILE € 13.600,00 

LOTTO 2 –SOLLICCIANO REPARTO MASCHILE € 14.433,00 

LOTTO 3 – ISTITUTO MARIO GOZZINI €  6.800,00 

TOTALE AL NETTO IVA DI LEGGE                                                                

€ 34.833,00 

 
- Art. 2 – 

Durata dell’appalto 
L’affidamento oggetto della presente selezione ha una durata annuale per l’anno 2014 e/o 
comunque dalla data di affidamento del servizio.   
L’Amministrazione appaltante potrà posticipare la data d’inizio e anticipare quella  di termine del 
servizio, nel caso in cui compaiano motivi giustificabili e comunque il servizio decorrerà dalla data 
dell’inizio dei corsi fino alla data del 31/12/2014. Pertanto il rapporto si intenderà risolto di diritto, 
senza obbligo di disdetta. 
Perdurando le condizioni che hanno determinato il ricorso al presente appalto e, nel caso in cui il 
soggetto aggiudicatario abbia svolto i propri compiti con piena soddisfazione per il Comune, 
l’Amministrazione appaltante potrà affidare i medesimi servizi al soggetto aggiudicatario nei limiti 
e con le modalità di cui all’art. 57, comma 5, lettera b) del Decreto legislativo n.163/06, per il 
periodo massimo di ulteriori tre anni. Le condizioni di ripetizione del servizio dovranno essere 
conformi a quelle di cui al presente Capitolato ed all’offerta presentata in sede di gara, salvo 
riguardo al corrispettivo che potrà essere aggiornato soltanto in sede di eventuale ripetizione del 
servizio, dietro richiesta del soggetto aggiudicatario e sulla base di apposita istruttoria condotta dai 
competenti uffici del Comune ai sensi delle normative vigenti.  
 

- Art. 3 - 
Ammontare dell’appalto 

L’importo presunto dell’appalto per il periodo annuale  2014 è stimato in € 34.833,00 Escluso Iva  
di legge. 
L’importo complessivo massimo dell’appalto nel caso l’amministrazione comunale si avvalga della 
facoltà di cui all’art. 57, comma 5, lett. b) del DLgs 163/06, è pari presuntivamente a € 139.332,00 
Iva di legge esclusa. 
Le ore necessarie  per la gestione dell’attività descritta nel presente Capitolato per l’anno 2014  
sono calcolate in dettaglio sulla base dell’attività da svolgere presso gli impianti specificati nelle 
schede allegate parte integrante del presente Capitolato e di seguito riportati per ciascun lotto;  
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LOTTO 1  LOTTO 2 LOTTO 3 

SOLLICCIANO FEMMINILE SOLLICCIANO MASCHILE ISTITUTO MARIO GOZZINI 

Totale ore annuali  800 Totale ore annuali 849 Totale ore annuali  400 

Costo orario del servizio Iva escl. 

  € 17.00   

Costo orario del servizio Iva escl. 

  € 17,00 

Costo orario del servizio Iva escl. 

  € 17,00 

IMPORTO TOTALE  

€ 13.600,00  escl. Iva di legge 

IMPORTO TOTALE 

€ 14.433,00 escl. Iva di legge 

IMPORTO TOTALE 

€ 6.800,00 escluso iva di legge 

 
 
 Nel costo complessivo del servizio sono stati considerati tutti gli ulteriori oneri a carico dei 
gestori previsti dal presente Capitolato ed in particolare: costo del personale, programmazione, 
oneri per la sicurezza del servizio,  costi di gestione (comprese le spese telefoniche, fotocopiatrici, 
materiale informatico), utile d’impresa.  
Aumento o diminuzione della prestazione: qualora nel corso dell’esecuzione del contratto, per  
eventi imprevedibili, occorra un aumento o una diminuzione della prestazione originaria il 
contraente è obbligato alla sua esecuzione agli stessi patti o condizioni, sempre che l’aumento o la 
diminuzione siano contenuti entro il quinto dell’importo contrattuale. 
 
 

- Art. 4 – 
Deposito cauzionale 

 
CAUZIONE DEFINITIVA  
A norma dell’art. 113 del DL.gs n.163/06 l’esecutore del contratto costituisce cauzione definitiva 
mediante garanzia fideiussoria pari al 10% dell’importo aggiudicato. In caso di ribasso d’asta 
superiore al 10%, la garanzia fideiussoria è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli 
eccedenti la predetta percentuale di ribasso; ove il ribasso sia superiore al 20%, la garanzia 
fideiussoria è aumentata di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al venti per 
cento. 
La garanzia fidejussoria prestata mediante polizza assicurativa o fideiussione bancaria deve 
contenere clausola espressa di operatività, entro il termine di 15 giorni, a semplice richiesta scritta 
della stazione appaltante, nonché la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore 
principale e la rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957, comma 2, del codice civile. 
La mancata costituzione della garanzia determina la revoca dell’affidamento da parte di questa 
Amministrazione che procederà all’aggiudicazione dell’appalto al concorrente che segue nella 
graduatoria. 
 
 
 

- Art. 5- 
Revisione del prezzo 

 
I corrispettivi offerti in sede di gara non potranno subire variazioni per tutto il periodo 
contrattuale e saranno sottoposti alla revisione, solo al verificarsi di quanto previsto dall’art. 2 del 
presente Capitolato. 
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- Art. 6 - 

Trattamento dei dati 
In applicazione del D.Lgs. 196/03, il soggetto aggiudicatario è tenuto a mantenere la riservatezza 
delle informazioni relative ai soggetti interessati, da qualsiasi fonte provengano e ad assumere la 
qualifica di Responsabile del Trattamento dati inerente la gestione del servizio oggetto del presente 
Capitolato per il Comune. 
Il trattamento dei dati acquisiti nello svolgimento del servizio deve avvenire solo ed esclusivamente 
per lo svolgimento dello stesso; è vietata la diffusione e/o ogni qualsiasi uso diverso e/o non 
strettamente connesso con lo svolgimento del servizio stesso. 
I dati personali relativi alle imprese partecipanti alla gara saranno oggetto di trattamento 
informatico o manuale da parte del Comune, nel rispetto di quanto previsto dal D. Lgs. 30/06/2003 
n° 196 “Codice in materia di protezione dei dati personali” e successive modificazioni ed 
integrazioni, per i soli fini inerenti alla procedura di gara e all’esecuzione del contratto. Detti dati 
saranno pubblicizzati in sede di aggiudicazione o di eventuale contenzioso nelle misure e con i 
limiti stabiliti dalla normativa vigente. In ogni caso, in relazione ai dati forniti, la impresa 
aggiudicatrice 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 definitiva si addiverrà alla formale stipulazione del contratto. 
L’Amministrazione comunale si riserva, ricorrendo i presupposti di legge, di dare avvio alla 
prestazione contrattuale nelle more della stipulazione del contratto e della  effettuazione dei 
controlli successivi all’aggiudicazione provvisoria. L’avvio del servizio in pendenza della stipula 
del contratto non libera l’appaltatore dagli accertamenti delle condizioni soggettive ed oggettive 
dichiarate in sede di offerta che, in caso di esito negativo, non daranno luogo alla stipula formale 
del contratto. 
 

- Art. 8 – 
Corrispettivo e fatturazione 

 
Il corrispettivo  dell’appalto è calcolato sulla base del ribasso offerto;  
Nel caso in cui le ore di servizio rese risultino inferiori a quelle indicate all’art. 3 per ciascun 
lotto, la minor prestazione svolta sarà compensata nelle ultime due fatture in conformità alle 
prestazioni effettive. 
Con tale corrispettivo l’aggiudicatario si intende compensato di qualsiasi suo avere connesso 
o conseguente al servizio medesimo, senza alcun diritto a nuovi o maggiori compensi 
essendo in tutto e per tutto soddisfatto con il pagamento del corrispettivo pattuito. 
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 nel modulo “B”all’interno  nella busta “C”. 
Le fatture, con indicazione degli estremi della determinazione di affidamento del servizio, dovranno 
pervenire alla Direzione Cultura, Turismo e Sport – Servizio Sport –P.O. Gestione Diretta Impianti 
Sportivi, debitamente firmate. I pagamenti avverranno a scadenza mensile, con le seguenti 
modalità: i primi dieci mesi saranno liquidati, ciascuno, relativamente ad 1/12 dell’importo  
aggiudicato; le ultime due rate a saldo del corrispettivo d’appalto, qualunque ne sia l’importo, 
saranno  comprensive anche di eventuali detrazioni per l’applicazione di penali. Le fatture saranno 
liquidate, purché in regola con gli obblighi contrattuali e previa verifica della regolarità contributiva 
(mediante acquisizione d’ufficio del DURC), entro 30 giorni dal loro ricevimento. Eventuali 
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contestazioni sospenderanno il termine di pagamento relativamente alla fattura oggetto del  
contendere, in qual caso l’aggiudicatario non avrà diritto ad interessi per il ritardato pagamento. 
Con il corrispettivo stabilito, il soggetto aggiudicatario s’intende compensato di qualsiasi avere 
connesso o conseguente al servizio svolto. 
 

- Art. 9 – 
Risoluzione per inadempimento 

 
1. L’Amministrazione Comunale potrà richiedere la risoluzione unilaterale del contratto tramite 

PEC con un preavviso di almeno 15 giorni e procedere alla conseguente richiesta di 
risarcimento di tutti i danni arrecati, oltre che nelle ipotesi di legge, nei seguenti casi: 

a) in caso di inosservanza delle leggi in materia di lavoro e sicurezza;  
b) situazioni di fallimento, liquidazione, concordato preventivo ed equivalenti a carico 

 dell’appaltatore; 
c) per abusiva sostituzione di altri nella gestione dell’appalto; 
d) per sopravvenuta impossibilità dell’aggiudicatario di adempiere ai propri obblighi; 
e) in caso di ritardato adempimento che comporti l’applicazione di penali per importi superiori 

 al 10% dell’importo contrattuale; 
f) in caso di transazioni eseguite dall’appaltatore e subcontraenti senza avvalersi di banche, 

 istituti di moneta elettronica o della società Poste Italiane S.p.A.; 
g) cessione del contratto a terzi; 
h) frode o grave negligenza dell’Appaltatore nell’adempimento degli obblighi contrattuali. 
i) Applicazione di misure di prevenzione o sentenze passate in giudicato ai sensi dell’art.135 

 del D.lgs. n. 163/2006 e ss.mm.ii.; 
j) In tutti i casi espressamente previsti nel presente Capitolato. 

 
Nei casi di risoluzione di cui ai  paragrafi a); c); j) l’Amministrazione comunale procede alla 
contestuale comunicazione  della risoluzione  all’Osservatorio Regionale dei Contratti pubblici. 
In tutti i casi di risoluzione del contratto l’affidatario deve adempiere agli obblighi previsti dall’art.  
39 D.lgs. n. 163/2006 e, in caso di inadempimento, l’Amministrazione provvederà d’ufficio 
addebitando all’affidatario i relativi oneri e spese. 
A seguito della risoluzione del contratto, in sede di liquidazione finale, l’Amministrazione porrà a 
carico dell’affidatario inadempiente la maggiore spesa sostenuta per affidare il servizio ad altro 
soggetto.  
 
2. Qualora le ipotesi di grave inadempimento delle singole prestazioni si verificassero nel caso di 

inizio del servizio in pendenza della stipulazione del contratto, il Comune di Firenze potrà 
procedere alla revoca dell’aggiudicazione, fatta salva la richiesta di risarcimento danni. 

 
 

- Art. 10 - 
Recesso 

L’Amministrazione si riserva, comunque, il diritto di recedere dal contratto in qualunque tempo, 
previo il pagamento delle prestazioni eseguite, oltre al decimo dell’importo delle prestazioni non 
eseguite, ai sensi delle disposizioni del Codice dei contratti pubblici. 
Inoltre, l’Amministrazione, a norma dell’art. 1, comma 13 del D.L. 95/2012, convertito nella L. 
135/2012 e ss.mm.ii., si riserva di recedere dal contratto qualora accerti la disponibilità di nuove 
convenzioni Consip o accordi quadro di centrali di committenza che rechino condizioni più 
vantaggiose rispetto a quelle praticate dall’aggiudicatario, nel caso in cui l’impresa non sia disposta 
ad una revisione del prezzo in conformità a dette iniziative. 
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-Art.11- 
Subappalto 

Non è consentito sub appaltare il servizio assunto. La contravvenzione al rispetto di tale obbligo 
produrrà l’immediata risoluzione del contratto, riservandosi l’Amministrazione il diritto di agire per 
il risarcimento degli eventuali danni arrecati dall’interruzione del servizio. 
 

- Art. 12– 
Foro competente 

Per tutte le controversie che dovessero insorgere in dipendenza del presente Capitolato speciale 
d’appalto 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 appalto. Ai sensi dell’art. 241, comma 1-bis del D.lgs. 163/2006, il contratto di appalto 
non conterrà la clausola compromissoria. E’ pertanto escluso il ricorso all’arbitrato per la 
definizione delle controversie nascenti dal presente appalto. E’ vietato in ogni caso il compromesso. 
 

- Art. 13 – 
Spese, imposte e tasse 

Tutte le spese, imposte e tasse inerenti al contratto, sono a carico dell’Aggiudicatario. Per quanto 
riguarda l’I.V.A. si fa espresso rinvio alle disposizioni di legge in materia. 
 

- Art. 14 - 
Assoggettamenti fiscali 

I corrispettivi stabiliti saranno soggetti alle disposizioni di cui alle norme fiscali vigenti. 
Ogni onere fiscale resterà a carico del soggetto aggiudicatario, con la sola eccezione dell’IVA, che 
sarà a carico del Comune. 
Le spese di contratto e consequenziali sono da considerarsi a carico del soggetto aggiudicatario. 
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Parte Seconda 
Condizioni Speciali 

 
 

- Art. 15 – 
Obbligo di sede nel Comune di Firenze 

Il concorrente si impegna a costituire una sede operativa nel Comune di Firenze entro 10 giorni 
dalla comunicazione di avvenuta aggiudicazione definitiva.  
 

- Art. 16 - 
Termini della prestazione 

a) Obiettivi progettuali  
 

L'Aggiudicatario opererà secondo le modalità, i programmi di funzionamento dei servizi e gli 
indirizzi forniti sia  dall'Amministrazione Comunale, che dalle Direzioni delle case circondariali 
(Sollicciano e Mario Gozzini)così come descritto di seguito. 
Il progetto, in particolare, prevede la realizzazione di  attività motoria rivolta ai detenuti delle 
case circondariali fiorentine: 
il Protocollo d’Intesa tra il Ministero della Giustizia e la Regione Toscana del 1986, prevede 
l’adozione da parte degli Enti Locali di interventi finalizzati all’integrazione operativa tra i servizi 
dell’Ente Locale e quelli del Ministero della Giustizia, con l’intento di creare condizioni più 
favorevoli per l’attività all’interno del carcere e, soprattutto, per il reinserimento sociale dei 
detenuti. In questa prospettiva il Servizio Sport, ormai da molti anni, provvede all’organizzazione 
dei corsi di attività motoria presso le Case Circondariali di Sollicciano (reparti maschile e 
femminile) e l’Istituto M. Gozzini.  
 Questo tipo di incarico, come è facile immaginare, è molto delicato e lo scopo del 
programma sportivo va ben al di là della pura e semplice attività fisica; l’obiettivo che deve essere 
raggiunto è quello di creare situazioni di socializzazione ed eventuali contatti con il mondo esterno. 
Questo programma  deve essere concordato anche con l’Area educativa e del trattamento delle Case 
Circondariali, sia per i contenuti che per il personale utilizzato, che deve rispondere a requisiti di 
moralità e buona condotta. 
 
Nel progetto/offerta presentato dai partecipanti alla gara dovrà essere proposto il programma di 
gestione nel quale saranno esplicitate metodologie, obiettivi, finalità, valutazione e verifica finale 
con individuazione di idonei strumenti, risultanti dal progetto stesso.  
 
Ciò premesso, in particolare l'Amministrazione Comunale di concerto con le Direzioni delle Case 
Circondariali uffici Area educativa e del trattamento determina:  

• la direzione del servizio, gli indirizzi programmatici, le finalità ed i contenuti informativi, 
anche in riferimento alla descrizione del servizio di cui al precedente art. 1, oggetto 
dell’appalto;  

• l'organizzazione ed i profili orari del servizio. 
 
L'Amministrazione, congiuntamente alle Direzioni sopracitate,  s’impegna a mettere in grado 
l'Aggiudicatario di svolgere correttamente i servizi sopra specificati, collaborando a fornire 
informazioni e supporti organizzativi ed operativi, che non ostino allo svolgimento delle attività 
richieste nell'ambito dei servizi come sopra definiti.  
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b) Tipologia delle prestazioni 
 
L’attività inerente l’esecuzione del suddetto servizio dovrà essere svolta dai soggetti assegnatari con 
propri capitali e mezzi tecnici, con proprio personale, mediante la propria organizzazione, a proprio 
totale rischio e nel rispetto di quanto stabilito dal presente Capitolato. 
Tutto il personale impiegato nelle attività oggetto del presente Capitolato, dovrà svolgere i propri 
compiti senza vincoli di subordinazione nei confronti del Comune di Firenze e risponde del proprio 
operato esclusivamente al soggetto assegnatario. 
 
• Personale utilizzato: Il personale, necessario per lo svolgimento della gestione dei servizi, 

dovrà essere impiegato dall’assegnatario secondo le forme previste dalle vigenti normative, 
sollevando il Comune di  Firenze da ogni violazione  e responsabilità per retribuzione, 
contributi assicurativi e previdenziali, assicurazione infortuni, versamenti I.V.A. e ogni altro 
adempimento previsto dalla normativa vigente. Il Comune si riserva la possibilità di effettuare 
controlli anche a campione. La prestazione d’opera da parte del personale utilizzato dai soggetti 
assegnatari, per le attività di cui al presente servizio, non costituisce rapporto d’impiego con il 
Comune di Firenze, né può rappresentare titolo per avanzare pretese di alcun genere nei 
confronti dell’Amministrazione comunale. Gli assegnatari dovranno mettere a disposizione per 
la gestione delle attività figure professionali adeguate per la tipologia del servizio oggetto del 
presente Capitolato in possesso dei seguenti titoli: 

 
o Diploma di laurea triennale  in scienze motorie o equipollente ISEF. 

 
I collaboratori adibiti ai servizi sono tenuti ad un comportamento improntato alla massima 

educazione e correttezza e ad agire in ogni occasione con la diligenza professionale del caso, 
nonché attenersi al segreto d’ufficio.  
 Inoltre, l’assegnatario, dovrà istruire i propri collaboratori affinché siano osservate le 
seguenti disposizioni: 

o si provveda alla riconsegna di cose, indipendentemente dal valore e dallo stato d’essere, 
rinvenute nel corso dell’espletamento del servizio; 

o sia rifiutato qualsiasi compenso o regalia; 
o vi sia adeguamento alle disposizioni impartite dal Responsabile del Servizio 

Prevenzione e Protezione nel rispetto delle norme del D. Lgs. 81/08; 
o sia comunicato immediatamente al Responsabile della struttura qualunque evento 

accidentale (es. danni non intenzionali, etc.) che dovessero accadere nell’espletamento 
del servizio, nonché qualsiasi situazione anomala alla quale si dovesse assistere.  

 
 Il servizio dovrà essere espletato con personale in regola con le norme di assicurazione sul 
lavoro, qualificato e ritenuto idoneo a svolgere le relative funzioni. Si dovranno assicurare ed 
applicare integralmente tutte le norme contenute nel Contratto Collettivo Nazionale del Lavoro per i 
dipendenti delle imprese del settore e negli accordi integrativi dello stesso in vigore per il tempo in 
cui si svolge il servizio, e comunque corrispondere al personale addetto al servizio una retribuzione 
complessiva di fatto non inferiore a quella prevista dalla contrattazione collettiva.  
 
• Referente: L'Aggiudicatario dovrà inoltre fornire il nome di un proprio referente, responsabile 

della gestione dell'impresa, con il compito di mantenere tutti i collegamenti tecnici ed operativi 
con il committente, a cui riferirsi per ogni atto o pendenza relativa al personale e/o modalità 
dello svolgimento del servizio, ivi comprese eventuali contestazioni sulla base dei controlli 
periodici di cui al successivo art.20. In caso di sostituzione del referente, dovrà essere 
prontamente comunicato il nuovo nominativo.  
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c) Modalità di erogazione del servizio 
 

Il servizio deve assicurare:  
 

Sostituzioni L'Aggiudicatario deve garantire la presenza di un numero di addetti tale da 
permettere il corretto espletamento delle attività previste per il servizio del 
presente Capitolato. In particolare, le sostituzioni devono essere garantite con 
operatori di pari professionalità. 

Collaborazione con il responsabile della struttura, al fine del rispetto delle modalità gestionali 
previste nel Capitolato, in particolare per la programmazione del servizio secondo 
le adesioni della popolazione carceraria . 

 
 

- Art. 17 - 
Qualità del progetto 

La  valutazione della qualità del progetto sarà effettuata  dalla Commissione giudicatrice sulla base 
dei criteri dettagliatamente specificati  nel Disciplinare di gara. 
 
 

- Art. 18 - 
Orari delle prestazioni 

Tutti i servizi di cui al precedente art.16 dovranno essere effettuati nel rispetto degli orari concordati 
con l’Amministrazione comunale di concerto con le Direzioni delle Case Circondariali uffici Area 
educativa e del trattamento . 
. 

- Art. 19 – 
Sospensione del servizio e scioperi 

 
Qualora nel corso di vigenza del contratto si verifichino cause di forza maggiore, non dipendenti 
dalla volontà dell’Amministrazione, che impediscano il regolare svolgimento del servizio, 
l’Amministrazione provvederà a detrarre le somme corrispondenti al servizio non svolto, per un 
periodo massimo di giorni tre, secondo quanto previsto all’art. 8 del presente Capitolato. 
I servizi di cui al presente Capitolato dovranno essere garantiti fatto salvo quanto previsto per lo 
sciopero proclamato dalle OO.SS. secondo le modalità del C.C.N.L. di settore. Il soggetto 
Aggiudicatario si impegna, pertanto, ad avvisare il Responsabile della struttura sulla possibilità di 
adesione ad uno sciopero da parte delle OO.SS. almeno sette giorni prima dello stesso. 
 
 
 
 

- Art. 20 – 
Vigilanza e controlli 

L’Amministrazione comunale, congiuntamente con  le Direzioni delle Case Circondariali uffici 
Area educativa e del trattamento controllerà, in particolare, che i servizi del presente Capitolato 
Speciale d’Appalto, eventualmente integrati da quelli ulteriormente indicati in sede di offerta 
tecnica, siano eseguiti nei tempi e nei modi indicati. Eventuali inadempienze od irregolarità 
accertate saranno contestate formalmente all’Aggiudicatario tramite PEC. 
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- Art. 21 – 
Danni a persone o cose 

Il soggetto aggiudicatario è responsabile della sicurezza e dell’incolumità del proprio personale 
nonché dei danni procurati a persone o a cose in dipendenza del servizio prestato. Dovrà garantire 
regolare copertura assicurativa per il personale dipendente contro gli infortuni e le malattie connessi 
allo svolgimento delle prestazioni inerenti al servizio, nonché  per la responsabilità civile verso terzi 
che saranno a suo totale carico con esclusione di ogni diritto di rivalsa nei confronti dell’AC 
medesima e di ogni indennizzo, impegnandosi a mantenere in vigore e non modificare il contenuto 
di tali polizze per tutta la durata del contratto. 
A tal fine l’impresa aggiudicataria dovrà attivare, prima dell’inizio del servizio, una specifica 
polizza assicurativa per responsabilità civile verso terzi  dedicata ai rischi derivanti dalla gestione 
del presente servizio: 

a) esercente l’attività di insegnamento attività motoria nell’ambito delle strutture carcerarie di 
durata non inferiore alla durata dell’appalto, considerando terzi anche il Comune stesso ed i 
propri dipendenti ed amministratori ed il personale delle Case Circondariali di Sollicciano 
(reparti maschile e femminile) e l’Istituto M. Gozzini.  

 
b) Sollicciano femminile  con un max di 30 persone presenti contemporaneamente 

Sollicciano maschile   con un max di  30  persone presenti contemporaneamente  
Istituto Mario Gozzini  con un max  di 30.persone presenti contemporaneamente  
 

c) L’entità dei massimali della polizza RCT, in considerazione dell’afflusso di persone presenti 
contemporaneamente nell’impianto non deve essere inferiore ad € 2.500.000,00. 
Tale polizza deve prevedere anche la garanzia RCO a favore dei dipendenti dell'azienda 
aggiudicataria con massimale non inferiore ad € 2.000.000,00 per sinistro con il limite di € 
1,500.000,00 per ogni dipendente infortunato. 
 

d) La polizza deve essere riferita esclusivamente all'attività di gestione dei servizi indicati nel 
Capitolato di appalto, nessuno escluso, svolta per conto del Comune di Firenze. 

 
Inoltre nell'ambito della suddetta polizza devono essere previste le seguenti estensioni di garanzia:  
 
Estensioni di garanzia: 
 

− RC personale di tutti i dipendenti e addetti all’attività compresi eventuali volontari; 
− RC professionale degli insegnanti che devono essere in possesso delle idonee qualifiche; 
− “malattie professionali anche non tabellari” riferita ai dipendenti dell’Assicurato in 

considerazione della tipologia dell’attività svolta;  
− danni a cose e locali  in consegna e in custodia all’assicurato con limite di risarcimento non 

inferiore a € 300.000,00; 
− danni da interruzione di esercizio con limite di risarcimento non inferiore ad € 200.000,00; 
− danni da incendio derivanti da incendio di cose dell'Assicurato con limite di risarcimento 

non inferiore ad € 300.000,00;  
− danni nell’ambito con limite di risarcimento non inferiore a € 300.000,00 – considerati terzi 

il Comune di Firenze, suoi Amministratori e dipendenti ed  il personale delle Case 
Circondariali di Sollicciano (reparti maschile e femminile) e l’Istituto M. Gozzini; 

− danni relativi alla violazione del disposto della Legge 81/2008 responsabile per la sicurezza 
nei luoghi di lavoro. 

 
Le copie delle suddette polizze dovranno essere consegnate all’ Amministrazione Comunale prima 
dell’inizio del servizio. 
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Tutti gli obblighi assicurativi e previdenziali sono a carico dell’Aggiudicatario che si assume ogni 
responsabilità al  riguardo.  
 
 
  

- Art. 22– 
Obblighi dell’aggiudicatario 

L’Aggiudicatario è altresì tenuto all'esecuzione del servizio secondo le modalità espresse nel 
presente Capitolato ed in conformità dell'offerta specifica tecnica ed economica presentata in sede 
di gara. 
L’Aggiudicatario ha l’obbligo di utilizzare personale non diverso da quello indicato, sufficiente a 
garantire il livello di efficacia-efficienza e qualità del servizio.  
L’Aggiudicatario ha l’obbligo di rispettare gli orari di servizio concordati;  
L’Aggiudicatario risponde dei danni agli utenti del servizio, all’Amministrazione Comunale, ai beni 
di proprietà dell’Amministrazione Comunale, derivanti da colpa grave e/o da incuria e negligenza. 
 

-Art. 23- 
 Penali 

Per ogni inadempienza rispetto agli obblighi assunti o per inosservanze delle indicazioni 
organizzative della Stazione Appaltante, l’Ente committente provvederà a contestare per iscritto tali 
inadempienze, fissando un termine per la relativa regolarizzazione. L’Amministrazione comunale si 
riserva di applicare, a suo giudizio, per ogni inadempienza una penale il cui importo economico sarà 
determinato,  in relazione al disservizio creato e al disagio procurato all’utenza,  da  un minimo di € 
30 ad un massimo di € 100. 
Qualora l’aggiudicatario non provvedesse entro 5 giorni alla sostituzione definitiva del personale 
giudicato inidoneo dall’Ente committente, verrà applicata dall’Ente una penale pari al 50% del 
valore giornaliero dell’appalto. Laddove l’inadempienza dovesse ripetersi, per la stessa situazione, a 
partire dalla seconda volta sarà applicata una penale pari al 100% del valore giornaliero 
dell’appalto. 
 

Art. 24 
Rinvio 

Per tutto quanto non è previsto e specificato nel presente Capitolato, si rinvia alle norme e ai  
Regolamenti vigenti in materia ed in particolare la DCC n. 642/175 dell’ 1/06/1992 “Corsi di educazione 
motoria e sportiva – approvazione Regolamento tipo”. 

 
 
 
 

Il R.U.P. 
Responsabile P.O. 

Impianti in gestione diretta 
(Dott.ssa Lucia Salimbeni)  
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