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Comune di Firenze 

Direzione Servizi Sociali 
 

CAPITOLATO 
 " VACANZE ANZIANI"  2014 

 
ART. 1  - OGGETTO DELLA CONCESSIONE 

 
Il presente Capitolato è riferito alla concessione del servizio Vacanze anziani 2014 a favore di anziani 

autosufficienti che hanno compiuto 60 anni di età, residenti nel Comune di Firenze e che hanno sottoscritto 

apposita  dichiarazione predisposta dalla  Direzione Servizi Sociali inerente la propria condizione di 

autosufficienza. 

La concessione è articolata nei seguenti due lotti: 

 

LOTTO A  
RESIDENTI QUARTIERE  1  -  QUARTIERE 4 

 

QUARTIERE 1 
 

LOCALITA’ 
 

PERIODO 
 

NUMERO PARTECIPANTI 

Soggiorni marini in Versilia 
 
Dal 5 al 19 luglio 
 

28 
Comprensivo di 2 camere singole 

Soggiorni marini in riviera 
adriatica (Emilia Romagna e 
Marche) 

Dal 19 luglio al 2 agosto 41 
Comprensivo di 3 camere singole 

Soggiorni montani sulle Dolomiti Dal 19 luglio al 2 agosto 28 
Comprensivo di 2 camere singole 

 

QUARTIERE 4  
 

LOCALITA’ 
 

PERIODO 
 

NUMERO PARTECIPANTI 

Soggiorni marini in Versilia 
Dal 21 giugno al 5 luglio 
 

26 
Comprensivo di 2 camere singole 

Dal 28 giugno al 12 
luglio 

51  
Comprensivo di 3 camere singole Soggiorni marini in riviera 

adriatica (Emilia Romagna e 
Marche) Dal 19 luglio al 2 agosto 51 

Comprensivo di 3 camere singole 

Soggiorni montani: Dolomiti Dal 19 luglio  al 2 agosto  35 
Comprensivo di 3 camere singole 

Soggiorni termali: Porretta o 
Abano Terme   

Dal 28 giugno al 12 
luglio 

30 
Comprensivo di 2 camere singole 
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LOTTO B  
RESIDENTI QUARTIERE  2  -  QUARTIERE 3 - QUARTIERE 5 

 

QUARTIERE 2 
 

LOCALITA’ 
 

PERIODO 
 

NUMERO PARTECIPANTI 

Soggiorni marini in Versilia Dal 21 giugno al 5 luglio 
30 

Comprensivo di 2 camere 
singole 

Dal 5  al 19 luglio 
 

41 
Comprensivo di 3 camere 

singole Soggiorni marini in riviera 
adriatica (Emilia Romagna e 
Marche) 

Dal 19 luglio al 2 agosto 
51 

Comprensivo di 3 camere 
singole 

Soggiorni montani: Dolomiti  
 

Dal 19 luglio al 2 agosto  
30 

Comprensivo di 2 camere 
singole 

   

 

QUARTIERE 3 
 

LOCALITA’ 
 

PERIODO 
 

NUMERO PARTECIPANTI 

Soggiorni marini in Versilia Dal 21 giugno al 5 luglio 
20 

Comprensivo di 2 camere 
singole 

 
Dal 5 luglio al 19 luglio 

41 
Comprensivo di 3 camere 

singole Soggiorni marini su riviera 
adriatica (Emilia Romagna e 
Marche) 

Dal 19 luglio al 2 agosto 
51 

Comprensivo di 3 camere 
singole 

Soggiorni montani  
 

Dal 19 luglio al 2 agosto 
20 

Comprensivo di 2 camere 
singole 

Soggiorni termali: 
Salsomaggiore  o Porretta o 
Abano Terme 

Dal 28 giugno al 12 luglio 
24 

Comprensivo di 2 camere 
singole 

 

QUARTIERE 5 
 

LOCALITA’ 
 

PERIODO 
 

NUMERO PARTECIPANTI 

Soggiorni marini in maremma 
toscana 

Dal 28 giugno al 12 luglio 
30 

Comprensivo di 2 camere 
singole 

Soggiorni marini su riviera 
adriatica in Emilia Romagna 

Dal 5 al 19 luglio 
 

35 
Comprensivo di 3 camere 

singole 

Soggiorni marini  a Pesaro Dal 19 luglio al 2 agosto 
82 

Comprensivo di 6 camere 
singole 

Soggiorni montani: appennino 
tosco-emiliano  

Dal 19 luglio al 2 agosto 
26 

Comprensivo di 2 camere 
singole 
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Le camere singole di cui alle tabelle sopra riportate non comprendono la camera che la struttura alberghiera 

dovrà mettere a disposizione dell’accompagnatore del gruppo. 

 

La controprestazione a favore del concessionario consiste unicamente nel diritto di riscuotere direttamente le 

tariffe dei singoli turni di vacanza da parte dell’utenza. 

 

Il Comune si riserva, in relazione alle disponibilità di bilancio, di contribuire a favore di determinate 

categorie di utenti in base alle fasce ISEE, mediante pagamento diretto al concessionario della quota 

spettante agli utenti.  

 

Un anziano avente diritto all’integrazione economica in base al Regolamento del Servizio Vacanze Anziani 

approvato con Delibera del C.C n. 19 del 20/03/2006,  può chiedere la partecipazione al soggiorno di una 

persona anche non appartenente al medesimo quartiere e di età inferiore a 60 anni,  con funzione di 

accompagnatore che paga la quota intera.  

 

Ai fini del presente capitolato per gruppo si intende il numero di partecipanti associato ad ogni soggiorno 

indicato nella tabella sopra riportata. A ciascun gruppo, fino ad un massimo di 51 persone, il concessionario 

assegna un accompagnatore. Per la stessa località potranno essere costituiti più gruppi, ciascuno dei quali 

dotato di un proprio accompagnatore; in tal caso le relative strutture dovranno essere offerte alle stesse 

condizioni economiche e agli stessi standard qualitativi. Ciascun gruppo deve essere ospitato in un’unica 

struttura alberghiera dove dovrà alloggiare anche l’accompagnatore. 

 
Per quanto riguarda l’assegnazione di camere singole, si precisa che deve essere garantito un numero minimo 

di 2 per ogni gruppo costituito da un numero di persone minore o uguale a 30 e di 3 per ogni gruppo da 31 

fino a 51 persone. Per le assegnazioni di camere singole, dato il numero esiguo di queste per ogni albergo, 

sarà data priorità a chi presenta certificazione medica dalla quale si desuma oggettivamente l’incompatibilità 

di convivenza con altra persona e, qualora venisse prodotta più di una certificazione medica, all’utente più 

anziano. L’addebito sarà a carico dell’utente salvo casi particolari valutati dall’Amministrazione. 

 

Qualora gli iscritti risultassero in numero dispari e un partecipante (che non abbia fatto richiesta di camera 

singola) si trovasse ad usufruire di una singola o di una doppia uso singola, in quanto non vi sono più iscritti 

abbinabili, nel caso di utenti aventi diritto all’integrazione economica, l’Agenzia si impegna al verificarsi 

dell’evento, a segnalare tempestivamente i nominativi all’Amministrazione e la differenza di prezzo sarà a 

carico del Comune di Firenze; diversamente, nel caso di utenti paganti la quota intera, la differenza sarà a 

carico dell’Agenzia. 

 

Il numero di partecipanti riportato nelle tabelle precedenti deve essere assicurato dalle offerte presentate, ma 

ciò non comporta impegni ed obblighi di nessun tipo a carico dell’Amministrazione Comunale, qualora vi sia 

un numero di partecipanti inferiore.  
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Il concessionario del servizio è comunque tenuto a soddisfare le domande di iscrizione pervenute, 

eventualmente sistemando gli utenti eccedenti i numeri sopra riportati anche in strutture alberghiere non 

compresi nell’offerta, alle stesse condizioni economiche e standard qualitativi di quelli offerti in sede di gara, 

nei limiti del 20 % eccedente il totale dei posti previsti per ciascuno turno. 

 

Fermo restando la dimensione massima di 51 persone e salvaguardando il numero di camere singole 

assegnate in sede di iscrizione, in relazione alle iscrizioni pervenute, possono essere accorpati due o più 

gruppi tra quelli ipotetici sopra indicati. 

 
 

ART. 2 - MODALITÀ OPERATIVE E GESTIONALI DEL SERVIZ IO 
 
La Direzione Servizi Sociali intende organizzare un servizio Vacanze anziani che garantisca, a tutti i 

richiedenti, la partecipazione ai soggiorni nelle località e nei turni prescelti. 

 

Il servizio deve essere svolto secondo le modalità indicate nel presente capitolato precisando che, nel caso in 

cui l’Amministrazione Comunale riconosca la corresponsione di integrazioni economiche sul prezzo del 

soggiorno, essa provvederà direttamente, tramite proprio personale o enti delegati, all’iscrizione degli utenti 

aventi diritto all’integrazione e che tali utenti avranno la priorità ai fini dell’iscrizione.  

 

Il Concessionario curerà tutte le operazioni di iscrizione per i singoli lotti degli utenti senza integrazione, 

presso i locali messi a disposizione dall’Amministrazione, in sedi del territorio cittadino nel rispetto delle 

modalità specificate negli articoli seguenti.  

L’Agenzia incaricherà un operatore di comprovata capacità nell’utilizzo di strumenti informatici messi a 

disposizione dell’Agenzia stessa, che dovrà avvalersi obbligatoriamente, del programma informatico 

appositamente predisposto e messo a disposizione dall’Amministrazione Comunale. A tale scopo, nelle 

settimane precedenti l’inizio delle iscrizioni,  l’operatore dell’Agenzia dovrà recarsi presso l’ufficio del 

Quartiere sia per  acquisire adeguata conoscenza del programma informatico di cui sopra  che per consentire 

la configurazione del proprio portatile con la rete interna del Comune di Firenze. 

 

L’Amministrazione si riserva in caso di inidoneità di richiedere motivatamente l’eventuale sostituzione 

dell’operatore incaricato dall’agenzia anche in considerazione dell’esito del servizio degli anni precedenti. 

 

Gli utenti aventi diritto all’integrazione economica  verseranno direttamente al Concessionario la differenza 

tra il prezzo del soggiorno e l’integrazione riconosciuta dal Comune, che a sua volta procederà al pagamento 

al Concessionario di quanto dovuto a tale titolo. 

 

ART.3 - CONTENUTO DELLE PRESTAZIONI A CURA DEL CONC ESSIONARIO 

 

Il concessionario, successivamente alle iscrizioni degli utenti con integrazione effettuate 

dall’Amministrazione e la conseguente ricezione dei tabulati degli iscritti, provvederà: 

- a fornire al Comune i bollettini precompilati di acconto e saldo per gli utenti iscritti con integrazione; 
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- a effettuare le iscrizioni degli utenti senza integrazione garantendo, uno sportello operativo gestito dal 

proprio incaricato che dovrà aver effettuato le iscrizioni, presso le sedi che saranno messe a disposizione 

dall’Amministrazione comunale.  

L’attività del concessionario si esplica in due fasi: 

1. il concessionario provvede all’iscrizione degli utenti senza integrazione secondo il calendario che sarà 

fornito dall’Amministrazione. Al momento dell’iscrizione il concessionario verifica che i richiedenti abbiano 

i requisiti indicati nel presente capitolato, provvedendo a tutte le operazioni connesse alla fase di iscrizione 

quali la raccolta dei moduli relativi alla dichiarazione di autosufficienza, la consegna dei bollettini 

precompilati relativi all’acconto e al saldo, la trasmissione delle informazioni relative ai soggiorni. 

Al termine delle iscrizioni, l’agenzia  provvederà a trasmettere all’Amministrazione gli elenchi, estrapolati 

dal programma di cui all’art.2, dei richiedenti il servizio suddivisi per località e turni compresi anche di 

quelli aventi diritto all’integrazione, e, nei giorni immediatamente precedenti alla partenza, l’elenco 

definitivo dei partecipanti suddiviso per turni e strutture alberghiere. Il concessionario dovrà fornire 

l’eventuale lista d’attesa. Tutti gli elenchi trasmessi dovranno riportare anche i dati relativi all’indirizzo, età e 

numero telefonico dei partecipanti. 

 

2. il concessionario dovrà garantire per il periodo successivo alle iscrizioni e presso le sedi individuate per 

ogni lotto, la presenza dell’operatore, negli stessi luoghi delle iscrizioni, almeno per 6 ore settimanali, 

articolate in due giorni diversi (mattina e/o pomeriggio), dalla prima settimana di giugno fino alla partenza 

dell’ultimo turno per espletare i seguenti adempimenti: 

 

a. informazioni e rapporti con gli utenti, anche mettendo a disposizione un recapito telefonico attivo 

durante l’orario di apertura dell’agenzia oltre che nell’orario di apertura dello sportello informativo; 

b. assegnazione posto vacanza,  camere singole su indicazione dell’Amministrazione, e redazione dei 

piani camera definitivi tenuto conto degli abbinamenti indicati; 

c. comunicazioni e lettere agli utenti, anche in caso di variazioni eventualmente intervenute sul 

soggiorno; 

d. assistenza alla partenza; 

e. sostituzioni, rinunce, nuove iscrizioni; 

f. ritiro bollettini; 

g. altri adempimenti connessi al servizio. 

 

Il concessionario dovrà fornire, per ogni gruppo, e comunque per ogni albergo, i nominativi degli 

accompagnatori in possesso dei requisiti previsti all’art. 6, documentati dai relativi curricula che dovranno 

pervenire alla Direzione Servizi Sociali 10 giorni prima della partenza di ogni turno, affidandogli i compiti 

descritti all’art.7. Nell’ipotesi in cui l’Amministrazione Comunale, per comprovate ed evidenti motivazioni, 

valutasse la non idoneità dell’accompagnatore assegnato, il concessionario dovrà effettuare tempestivamente 

la sostituzione con personale adeguato. 
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Il concessionario dovrà altresì garantire all’ accompagnatore del gruppo adeguata sistemazione, con vitto e 

alloggio, nella struttura alberghiera sede del soggiorno. 

 

Il concessionario dovrà curare la riscossione dei pagamenti a carico dei partecipanti secondo le seguenti 

modalità: acconto, nella misura fissa di Euro 75,00 a persona al momento della conferma del posto e saldo 

15 gg. prima della partenza. Nel caso di utenti in fascia 1 il pagamento avverrà in un’unica soluzione entro 

15 giorni prima della partenza. 

La sostituzione della struttura alberghiera a richiesta dell’Agenzia con altra struttura avente gli stessi 

requisiti, o comunque non inferiori e senza aumento di prezzo è possibile solo in caso di forza maggiore, 

debitamente comprovata e motivata e non riconducibile a responsabilità della stessa. Al verificarsi di questa 

situazione l’Amministrazione ne valuterà il contenuto.  

Escluse le cause di cui sopra, si applicheranno le specifiche penalità indicate all’articolo 15. 

Il concessionario dovrà garantire la regolarità delle posizioni assicurative e previdenziali nei confronti del 

personale utilizzato per l’espletamento del servizio ed il rispetto della legislazione sul lavoro. L’Agenzia si 

impegna ad inviare all’Amministrazione Comunale prima degli incarichi di lavoro copia dei contratti 

stipulati con il personale utilizzato (operatori che curano le iscrizioni, operatori dello sportello operativo e 

accompagnatori dei gruppi). 

Il concessionario, al termine dei soggiorni entro tre giorni lavorativi dal rientro dovrà trasmettere al Comune:  

i. il tabulato delle singole strutture alberghiere, firmato dall’albergatore/gestore, comprovante le 

presenze e l'effettivo periodo di soggiorno;  

ii. la relazione dettagliata e argomentata dell’Accompagnatore inerente il soggiorno come esplicitato 

all’ art. 7 del presente capitolato; 

iii. i questionari compilati dai singoli utenti;  

iv. l’elenco dei nominativi dei partecipanti da cui risulti la somma integrativa a carico dell’ A.C. 

  

ART. 4 - CARATTERISTICHE RICHIESTE 

Saranno ammesse alla gara esclusivamente le offerte riguardanti, per ciascun lotto, tutti i periodi e tutte le 

località indicate nell’art.1 del presente capitolato. E’ consentita la variazione di 4 giorni sull’inizio e fine dei 

singoli turni. 

Le offerte di soggiorno dovranno rispondere ai seguenti requisiti: 

  

a) Strutture alberghiere: 

• albergo almeno a 3 stelle in regola con le vigenti norme di legge; 

• gli alberghi devono essere idonei, anche per collocazione, alla tipologia di utenti; 

• trattamento di n. 14 giorni di pensione completa, bevande incluse (1/4 di vino a pasto e acqua 

minerale a volontà), menù variato con almeno doppia scelta. In caso di indisposizione o malattia 

dovrà essere offerto un menù idoneo al problema di salute verificatosi senza alcuna maggiorazione 

del prezzo; 
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• tutte le camere doppie/matrimoniali o singole offerte in sede di gara, non dovranno essere situate 

nella mansarda o sottoscala e dovranno necessariamente essere dotate di servizi privati con vasca o 

doccia e con i sanitari in muratura, compreso il bidet; 

• ciascuna struttura alberghiera dovrà rendere disponibili, per ogni gruppo un numero di camere 

singole come specificato all’art. 1, oltre a quella riservata all’accompagnatore, a supplemento come 

da offerta economica in ogni caso non superiore all’importo di € 180 Euro;  

• presenza di ascensore dal piano terra dell’albergo o localizzazione di tutte le camere, della sala da 

pranzo e delle sale comuni, al piano terreno; 

• ogni albergo dovrà avere sale comuni, sala TV e spazi, anche esterni, adeguati all'intrattenimento 

degli ospiti; 

• per le località marine si richiede: la spiaggia e che la distanza dell’albergo dal mare non sia 

superiore a 500 metri , misurabili con il sistema Google Maps (percorso a piedi); 

• le località montane dovranno essere ad altitudine non superiore a m. 1100 sul livello del mare 

verificabile sul sito www.comuni-italiani.it; 

• gli alberghi nelle località di soggiorno devono essere ubicati nel centro abitato il quale deve essere  

dotato dei seguenti servizi: 

1. ambulatorio con guardia medica; 

2. farmacia; 

3. negozi vari; 

4. servizi di bar e ristorazione. 

 

b) Servizi vari 

• accompagnatore con funzioni di capogruppo secondo quanto previsto dall’art. 7 del presente 

capitolato; 

• per le località marine, servizio spiaggia con n. 1 ombrellone e n. 2 sedie a sdraio ogni 2 ospiti; 

•  trasferimento A/R da e per Firenze, con Pullman G.T., con fermata davanti alla struttura alberghiera 

e presenza di accompagnatore sia per assistenza carico e scarico bagagli che durante il viaggio. 

L’agenzia deve garantire un numero adeguato di punti di ritrovo e partenza dei partecipanti 

concordato con l’Amministrazione; 

• un’escursione di mezza giornata in località tipica del posto. 

• Le partenze per i vari soggiorni devono avvenire esclusivamente di mattina al fine di permettere al 

gruppo di usufruire del pranzo. 

 

 

ART. 5 - RIMBORSI 

In caso di interruzione del soggiorno per cause di forza maggiore (decesso, ricovero ospedaliero, gravi e 

documentati motivi sanitari e/o familiari), il concessionario si impegna a rimborsare all'utente o agli 

eventuali eredi il 50% della somma corrispondente all'importo giornaliero pagato per il soggiorno, 

moltiplicato per i giorni non effettuati, mentre per quanto riguarda l’eventuale quota versata da parte del 
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Comune, questi corrisponderà al concessionario la propria quota parte per intero salvo che la permanenza sia 

inferiore a 6 giorni, nel qual caso sarà liquidata l'integrazione solo per i giorni usufruiti. 

In caso di rinuncia prima della partenza, per causa di forza maggiore (decesso, ricovero ospedaliero, gravi e 

documentati motivi sanitari e/o familiari), il concessionario rimborserà l'intera quota all'utente o agli 

eventuali eredi. I rimborsi dovranno essere effettuati entro il 30 settembre dell’anno in corso. A mero titolo 

informativo il concessionario deve fornire alla P.A. l’elenco completo degli utenti aventi diritto al rimborso. 

 

ART. 6 - REQUISITI DELL’ACCOMPAGNATORE DEL GRUPPO 

Il curriculum dell’accompagnatore dovrà attestare un’esperienza maturata nel Turismo sociale da almeno due 

anni, e dovrà possedere quale titolo di studio almeno il diploma di maturità.  

 

ART. 7 - COMPITI DELL’ACCOMPAGNATORE DEL GRUPPO 

L’Accompagnatore, incaricato dal concessionario, ha il compito di essere il referente tra lo stesso, il gestore 

della struttura alberghiera e gli utenti. 

E’ altresì il referente per l’Amministrazione comunale, alla quale è tenuto a comunicare, mettendo a 

disposizione di questa un numero di cellulare per garantire la propria reperibilità, l’andamento del servizio 

almeno una volta la settimana ed ha l’obbligo di comunicare quanto prima all’Amministrazione qualsiasi 

problematica che si viene a verificare. 

Dovrà verificare: 

- la sistemazione delle camere con servizi privati e arredi adeguati ; 

- la qualità del vitto; 

Inoltre: 

- intrattiene i rapporti diretti con gli utenti provvedendo ad accompagnare gli utenti in caso di 

problemi di ordine sanitario quali ricovero pronto soccorso, acquisto di medicinali;  

- in caso di malattia, ricovero ospedaliero o perdita di autosufficienza  avvisa le famiglie per 

l’eventuale rientro a casa; 

- partecipa con gli utenti alla colazione, pranzo e cena, verificando in tali occasioni la presenza di tutti 

i componenti del gruppo, informandosi sull'andamento del soggiorno, provvedendo a risolvere 

eventuali disservizi che dovessero emergere; 

- organizza il tempo libero per il gruppo effettuando almeno un’ escursione da mezza giornata in 

località tipica del posto, anche raccordandosi con le agenzie informative e turistiche della zona. 

 

L’accompagnatore tramite il concessionario dovrà obbligatoriamente far pervenire all’Amministrazione  una 

argomentata relazione finale sull'andamento del servizio nella quale dovranno essere specificate tutte le 

escursioni svolte, sia quella prevista come requisito di accesso, sia quella/e offerta come prestazione 

aggiuntiva, il tabulato della struttura alberghiera e i questionari per i quali cura la distribuzione agli utenti e il 

loro ritiro in busta chiusa.  

Nell’ipotesi in cui l’Amministrazione verificasse comportamenti non rispondenti alle mansioni richieste dal 

presente capitolato e/o inadeguati rispetto al ruolo che l’accompagnatore è tenuto a svolgere, 

l’aggiudicatario, su richiesta dell’Amministrazione, dovrà immediatamente provvedere alla sua sostituzione. 
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ART. 8 ASSICURAZIONE 

Il concessionario sarà responsabile della sicurezza e dell’incolumità del proprio personale ivi compresi 

eventuali collaboratori, 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 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 presente 

concessione, con scadenza il 30 settembre 2014, ovvero a stipulare uno o più atti aggiuntivi a polizze 

esistenti finalizzai a rendere i massimali per sinistro dedicati esclusivamente al servizio in questione ed 

adeguati al presente capitolato. 

 

L’affidatario dovrà inoltre garantire l’assistenza sanitaria “Non stop” valida anche per persone di età 

superiore ai 75 anni che assicuri  le seguenti prestazioni: 

 

o rientro del malato o del ferito o della salma; il rientro dovrà essere garantito anche se la 

malattia o il decesso è dovuto all’aggravamento di patologie in atto al momento della 

partenza, fino ad una spesa massima di 5.000,00 Euro per persona; 

o rimborso di spese mediche specialistiche e di eventuali apparecchiature ortopediche 

necessarie per il rientro del malato fino ad una spesa massima di 1.000,00 Euro per persona; 

o rientro anticipato in caso di lutto in famiglia; 

o risarcimento danni in caso di interruzione del soggiorno, dovuto a colpa ascrivibile alla ditta 

aggiudicataria o alle strutture alberghiere ospitanti; 

o rimborso spese per furto o danneggiamento bagaglio, fino ad una spesa massima di 500,00 

Euro per persona. 

 

 

ART. 9 - RISCHI DA INTERFERENZE INERENTI LA SICUREZ ZA NEI LUOGHI DI LAVORO 

Non sussistono oneri aggiuntivi per l’eliminazione o la riduzione al minimo dei rischi in materia di sicurezza 

e salute sul lavoro derivanti dalle interferenze delle lavorazioni, in quanto: per un verso, le prestazioni da 

effettuarsi presso le sedi comunali sono di carattere meramente intellettuale; per altro verso, i servizi 

presuppongono lo svolgimento delle altre attività presso luoghi non soggetti alla giuridica disponibilità della 
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Stazione appaltante che, pertanto, non ha provveduto alla predisposizione del Documento Unico di 

Valutazione dei Rischi da Interferenze  (D.U.V.R.I.) di cui all’art. 26/3, D.Lgs.  81/2008. 

 

ART. 10 - 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 si impegna ad utilizzare gli strumenti e i sistemi gestionali anche su supporto informatizzato 

messi a disposizione dall’A.C. per lo svolgimento delle attività di cui al presente capitolato, secondo le 

regole e modalità previste dal D.L. 196 del 30.6.2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali”, 

con particolare riferimento ai dati  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 e ad attenersi scrupolosamente alle disposizioni che l’A.C. 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. Il Responsabile individuato accetta 

la nomina secondo il modello e le clausole predisposte dal Comune di Firenze nella scheda conservata agli 

atti della Direzione Servizi Sociali. 

In mancanza dell’indicazione di tale nominativo si intenderà responsabile privacy il rappresentate legale 

dell’impresa.  

 

 

ART.11 - PRESENTAZIONE OFFERTE 

Le offerte, corredate di tutta la modulistica prevista e la documentazione richiesta  dovranno essere 

presentate secondo le modalità e i termini previsti dal bando. 

 

ART.12 - MODALITÀ DI PAGAMENTO 

L’eventuale pagamento a carico dell’Amministrazione Comunale ai sensi del precedente art. 2 sarà effettuato 

al termine del soggiorno dopo che l’Agenzia avrà  presentato tutta la documentazione di cui all’art. 3, ultimo 

punto e successivamente emesso regolare fattura (o documento fiscale equipollente).  

La documentazione suddetta e le fatture relative allo svolgimento del servizio dovranno pervenire presso  la  

Direzione Servizi Sociali V.le De Amicis, 21 50137 Firenze - Ufficio Coordinamento Amministrativo Siast   

che, dopo verifica circa il regolare svolgimento del servizio, provvederà alla liquidazione di quanto dovuto 

entro 60 giorni dalla data di presentazione delle stesse. 

Il Comune di Firenze 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.  

 

 

ART. 13 - DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO 

Il contratto non può essere ceduto, a pena di nullità. 
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ART. -14 FUNZIONI DI CONTROLLO  

E' riconosciuta al Concedente la più ampia facoltà di controllo in merito all'adempimento puntuale del 

servizio ed al rispetto delle norme indicate nel presente capitolato, anche ai fini di quanto previsto dai successivi 

artt. 15 e 16, inclusa la verifica periodica sulla regolarità contributiva. 

A tal fine il Concedente può procedere, a propria discrezione, alla formale verifica delle modalità di 

svolgimento del servizio.  

In tal caso, il concessionario deve immediatamente adeguarsi alle indicazioni fornite dal RUP. 

In caso di mancata o di incompleta attuazione di quanto previsto nel presente articolo o anche di 

inosservanza delle modalità e dei termini previsti dalla convenzione, il Concedente si riserva il diritto di 

procedere ai sensi dei successivi artt. 15 e 16 del presente capitolato. 

 

 

 

ART. 15 - PENALITA’ 

I servizi dovranno essere effettuati secondo le modalità e prescrizioni previste dal presente capitolato. 

L’Affidatario che risulti inadempiente rispetto agli obblighi contrattuali derivanti dal presente capitolato di 

cui la Direzione Servizi sociali venga a conoscenza prima dell’inizio del servizio o nel corso dello stesso, 

verrà diffidato ad adempiere, anche tramite fax, entro il termine di 24 ore. 

In caso di inadempimento contrattuale con formale provvedimento verrà dichiarata l’applicazione, da 

trattenere sia sugli eventuali crediti degli aggiudicatari, sia mediante incameramento, parziale o totale della 

cauzione (che dovrà in tal caso essere immediatamente reintegrata), di una penale variabile tra il 5% ed il 

90% del valore del soggiorno in cui si sono verificate le violazioni alla Convenzione in relazione della 

gravità dell’inadempienza. 

Nel caso in cui l’Amministrazione venga messa a conoscenza dei disagi subiti dagli utenti solo a conclusione 

del soggiorno, anche a seguito di valutazione del questionario compilato e/o segnalazione da parte degli 

stessi, verrà dichiarata l’applicazione della penale, previo avvio del procedimento ed in ogni caso rispettando 

il limite minimo del 5% ed il massimo del 90% previsti dal presente articolo. 

Escluse le cause di forza maggiore di cui all’articolo 3, la sostituzione della struttura alberghiera con altra 

struttura avente gli stessi requisiti, o comunque non inferiori e senza aumento di prezzo, sarà soggetta 

all’applicazione di una penale di € 150,00 a persona in relazione al numero di partecipanti previsto 

all’articolo 1. 

 

ART.16 – RISOLUZIONE DEL CONTRATTO 

Tutte le clausole del presente Capitolato 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 stesso, di diritto e di fatto, con esclusione di ogni ulteriore formalità legale o di pronunzia di arbitri 

o 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. 
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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: 

i. in caso di gravi e reiterate inadempienze da parte del concessionario tali da compromettere la 

funzionalità del servizio; 

ii. in caso di apertura di una procedura di fallimento a carico dell’appaltatore; 

iii. in caso di cessione dell’attività ad altri; 

iv. in caso di mancata osservanza del divieto di subappalto; 

v. per interruzione non motivata del   servizio; 

vi. in caso di dichiarazioni mendaci. 

vii. in caso di sostituzione della struttura alberghiera con altra avente requisiti inferiori o con aumento di 

prezzo. 

In ogni caso, pur in presenza di risoluzione contrattuale, il concessionario è tenuto ad effettuare le prestazioni 

richieste, agli stessi patti e condizioni, fino alla data di subentro di altro soggetto e, qualora non possa essere 

assicurato il subentro di altro soggetto per l’espletamento dei servizi in oggetto, il concessionario  è tenuto ad 

effettuare le prestazioni richieste fino alla scadenza naturale del/i turno/i o della concessione medesima.  

In caso di affidamento del servizio a terzi,  sono attributi al concessionario gli eventuali maggiori costi 

rispetto ai corrispettivi stabiliti nella convenzione. 

 

ART. 17 - RIFUSIONE DANNI E SPESE 

Per la rifusione dei danni ed il pagamento delle penalità l’Amministrazione potrà rivalersi sia mediante 

trattenute sugli eventuali crediti dell’aggiudicatario sia mediante incameramento, parziale o totale della 

cauzione che dovrà in tal caso essere immediatamente reintegrata. 

 

ART. 18 -  CESSIONE DEL CREDITO 

L’eventuale cessione del credito derivante dal presente servizio 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 servizio. Per 

eventuale proroghe o rinnovi contrattuali dovrà essere richiesta una nuova autorizzazione alla cessione del 

credito. 

 

ART.  19 DIVIETO DI SUBAPPALTO 

E’ fatto divieto all’aggiudicatario di cedere o subappaltare, in tutto o in parte, i servizi, pena l’immediata 

risoluzione del contratto e l’incameramento della cauzione. 

 

ART. 20  GARANZIA FIDEJUSSORIA 

A garanzia dell’esatto adempimento degli obblighi derivanti dall’affidamento, l’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 
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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.  21 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 dal citato art.120 del D.Lgs. V comma. 

Ai sensi dell’art.24, comma 1-bis del D.Lgs. 163/2006, si dà atto che il contratto di concessione non conterrà 

alcuna clausola compromissoria. E’ pertanto escluso il ricorso all’arbitrato per la definizione delle 

controversie nascenti dalla presente concessione. Ai sensi dello stesso comma 1-bis, è vietato in ogni caso il 

compromesso. 

 

ART. 22 OBBLIGHI RELATIVI ALLA TRACCIABILITA’  DEI FLUSSI FINANZIARI  

La Ditta aggiudicataria è tenuta ad assolvere tutti gli obblighi previsti dall’art. 3 della Legge n. 136/2010 

al fine di assicurare la tracciabilità dei movimenti finanziari relativi al servizio. In caso contrario la 

presente concessione si risolve di diritto ai sensi del comma 8 art. 3 della normativa suddetta.  

In relazione a quanto previsto dal precedente comma 1, l’aggiudicatario è tenuto, in particolare: 

a) a comunicare alla stazione appaltante i dati relativi al conto corrente dedicato sul quale saranno 

effettuati i versamenti degli eventuali contributi da corrispondere per il  servizio; 

b) ad effettuare ogni transazione relativa al servizio avvalendosi di banche o Poste Italiane S.p.A., 

esclusivamente con gli strumenti di pagamento consentiti dall’art.3 della L. 136/2010; 

c) ad utilizzare il CIG nell’ambito dei rapporti con i subcontraenti fornitori e prestatori di servizi 

impiegati nello sviluppo delle prestazioni del servizio. 

 

ART.23 – DISPOSIZIONI FINALI E NORME DI RINVIO 

Le spese della convenzione e consequenziali sono a carico dell'aggiudicatario. 

Per quanto non specificato nel presente capitolato o nel bando e per tutte le modalità della concessione, si 

rinvia alle disposizioni previste dalla normativa vigente ed agli usi e consuetudini in materia di turismo 

raccolti dalla Camera di Commercio competente presso ciascuna località di soggiorno. 


