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ART. 1 OGGETTO DELL’APPALTO  

 
 
Il presente capitolato ha per oggetto l’affidamento e la gestione del servizio Informagiovani e Portalegiovani. 
 
Informagiovani e Portalegiovani forniscono ai giovani informazioni utili per la loro crescita personale; sono 
strumenti di informazione (Informagiovani) e comunicazione (Portalegiovani) tra l’Amministrazione 
Comunale e i giovani, nonché strumento di relazione e mediazione culturale con il mondo giovanile. 
 
Il servizio rivolto all’utenza si completa con attività di back office, riguardanti in particolare: 
a. la ricerca, documentazione nonché messa a punto e gestione di un sistema informativo integrato anche 
attraverso canali di comunicazione innovativi, finalizzati anche all’ampliamento dell’utenza giovanile; 
b. organizzazione, aggiornamento e implementazione di banche dati sulle tematiche di interesse giovanile 
(formazione, lavoro, mobilità europea, cultura e sport…), sia cartacee che digitali; 
c. promozione dei servizi del territorio e dei progetti culturali rivolti ai giovani, associati e non, anche 
attraverso nuovi strumenti finalizzati alla valorizzazione della partecipazione diretta dei giovani. 
 
Le attività saranno svolte in spazi, messi a disposizione dell’Amministrazione Comunale nel territorio 
fiorentino, dotati parzialmente di arredi ed attrezzature. La cura e la pulizia di tali spazi compete al gestore 
del servizio.  
 
Le attività di cui sopra consistono nel promuovere le opportunità e le offerte per i giovani, fornendo 
informazioni su tematiche di loro interesse e si concretizzano attraverso modalità e strumenti diversi.  
I diversi contesti (la rete e il rapporto diretto con l’utente) consentono di non esaurire la semplice 
somministrazione e fruizione dell’informazione, ma anche di promuovere e consentire la partecipazione dei 
giovani. 
 
Informagiovani 
 
L’ Informagiovani, rivolto ai giovani compresi nella fascia di età 14/35 anni, raccoglie, elabora e fornisce, 
con prestazioni gratuite, un servizio di informazione e orientamento sulle tematiche di interesse giovanile, 
proponendo momenti di comunicazione differenziata per i diversi target di utenza, al fine di garantire 
l’uguaglianza di accesso dei giovani cittadini alle informazioni.  
 
Portalegiovani  
 
Il Portalegiovani raccoglie, elabora e redige contenuti che vengono pubblicati sulla piattaforma on line. I 
contenuti riguardano informazioni sulle opportunità, sulle occasioni nonché le iniziative sia culturali che 
formative presenti sul territorio fiorentino. L’attività viene svolta anche mediante il coinvolgimento diretto 
di giovani per implementare e migliorare l’attività di ricerca, gestione e redazione dei contenuti da 
pubblicare.  
Sono incluse tutte quelle attività che permettono la fruizione dei contenuti del Portalegiovani attraverso 
strumenti innovativi anche su sistemi mobili. 

 
 

ART. 2 DESCRIZIONE DEL SERVIZIO RICHIESTO  
 
Gli obiettivi generali che l’Amministrazione vuole perseguire sono: 

1. il mantenimento e l’implementazione di un efficace sistema di comunicazione e informazione che 
abbia una forte capacità di ascolto, comprensione ed interpretazione delle esigenze, dei problemi 
emergenti della condizione sociale e culturale dei giovani utenti;  
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2. la parità di accesso e di gratuità alle informazioni, la loro personalizzazione, anche tramite 
consulenze dedicate; 

3. l’attuazione di modalità informative in grado di coinvolgere i giovani sia nell’elaborazione dei 
contenuti che nella loro diffusione; 

4. la promozione della conoscenza da parte dei giovani delle risorse del territorio, delle opportunità 
formative e culturali offerte dalla comunità locale, delle informazioni sulle opportunità europee; 

5. la costruzione di sinergie e di iniziative di coordinamento con altri soggetti, sia pubblici che privati,  
interessati alla promozione dell’informazione tra i giovani; 

6. la promozione del protagonismo giovanile con particolare riferimento alle politiche culturali ed 
interculturali, artistiche e  ricreative. 

 
A) Informagiovani  
 
L’Informagiovani è un servizio di informazione, orientamento e partecipazione, rivolto ai giovani e alle 
giovani del territorio. Le attività si articolano in back office e in servizi all’utenza (front office), una 
presenza periodica itinerante nei luoghi dedicati ai giovani denominata IG mobile, per rafforzare la 
diffusione del servizio sul territorio, la realizzazione periodica di workshop, seminari e piccoli eventi 
dedicati ai giovani su diverse tematiche di interesse, prime fra tutte quelle relative alla formazione ed alla 
professione. Tutte le attività presso la sede dell’Informagiovani intendono mettere a disposizione delle 
giovani generazioni anche uno “spazio pubblico” in cui promuovere i propri diritti di cittadinanza, le 
esperienze, i saperi e la creatività di cui esse sono portatrici.  
 
L’Informagiovani dovrà essere gestito da operatori/trici qualificati/e che svolgano anche una funzione di 
orientamento e consulenza, con particolare riguardo ad alcuni settori considerati prioritari.  
 
L’Informagiovani si rivolge a giovani cittadini/e a prescindere dalla residenza e dalla nazionalità. Dovrà 
raggiungere anche le fasce più deboli di utenza, promuovendo interventi di informazione innovativi ed 
attivando forme di collaborazione con le scuole ed altri servizi così da garantire la parità di accesso 
all’informazione. 
 
Dovranno essere attivati nuovi progetti di sviluppo per sostenere ed incentivare le potenzialità e il 
protagonismo giovanile, offrendo informazioni mirate, anche a carattere specialistico nel campo 
dell’imprenditoria sociale e giovanile, dell’associazionismo, iniziative e progetti comunitari. E’ 
considerato strategico il lavoro di rete con le organizzazioni giovanili, finalizzato ad attività di co-
progettazione, partecipazione e co-gestione, così da garantire la promozione e l’esercizio di una 
cittadinanza attiva e consapevole. 
 
Il servizio comprende le seguenti attività. 

 
A.1) Attività di front office 
L’Informagiovani dovrà essere aperto dal lunedì al venerdì in orario pomeridiano, per complessive 20 
ore settimanali, da condividere con l’Amministrazione Comunale secondo un'articolazione oraria in 
grado di intercettare un maggior numero di utenti possibile. L’attività dovrà essere assicurata per un 
minimo di 46 settimane l’anno, potrà essere prevista la chiusura temporanea nel periodo estivo e 
natalizio, da concordare con l’Amministrazione Comunale.  
 
L’attività di sportello dovrà garantire: 
• servizi di prima informazione, di informazione e di orientamento effettuando una prima rilevazione 

di bisogni e guidando l’utente nell’auto-consultazione, prendendo, se necessario, appuntamento per 
un eventuale colloquio di orientamento specifico;  

• informazioni di primo orientamento sul mondo del lavoro, sui passi preliminari da compiere per la 
sua ricerca, facilitazione e mediazione informativa sui servizi cittadini ad esso dedicati (Agenzia 
regionale per l’impiego, etc.); 

• informazioni generali su lavoro estivo, lavoro temporaneo, imprenditoria giovanile etc, in stretto 
raccordo con i servizi esistenti sul territorio; 
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• informazioni generali su offerte e occasioni formative sia finalizzate all’arricchimento delle 
competenze professionali che al tempo libero (es. pratica sportiva); 

• raccolta e elaborazione trimestrale dei dati attinenti l’utenza (flussi, bisogni, proposte ecc.); 
• gestione dei  materiali informativi da esporre in appositi spazi; 
• evasione delle richieste telefoniche e informatiche e smistamento delle richieste informative e di 

orientamento degli utenti relative ai servizi, ai diversi uffici, unità operative soggetti pubblici e 
privati del territorio;  

 
A.2) Attività di back office e coordinamento delle attività e dei servizi dell’Informagiovani finalizzate 
al funzionamento dello sportello, consistente in:  

 
• raccolta e selezione, da adeguate ed idonee fonti e siti dedicati, delle informazioni di interesse locale, 

nazionale ed europeo relative alle tematiche di interesse giovanile, loro catalogazione e immissione 
in banche dati telematiche e cartacee; 

• progettazione, redazione e produzione di adeguato materiale informativo suddiviso per temi in 
relazione ai bisogni dell’utenza; 

• predisposizione e aggiornamento di archivi/dossier sui settori di informazione trattati; 
• ordinamento e aggiornamento continuo di materiali e documenti per l’autoconsultazione; 
• attività di raccordo con Enti pubblici e privati finalizzata all’ottenimento di dati e di collaborazioni 

nel quadro delle attività programmate. 
 

A.3) Mantenimento e implementazione degli sportelli specializzati dedicati denominati 
“Curricolando”, per la redazione e la revisione del curriculum vitae, e “Giovani Associazioni” che 
fornisce a giovani associazioni e gruppi informali di giovani un supporto per la presentazione di progetti, 
l’adesione a bandi, la rendicontazione delle spese finanziate, e l’assistenza per adempimenti fiscali e 
normativi.  

 
A.4) Apertura di ulteriori sportelli di consulenza personalizzata, su appuntamento, supportati a 
livello volontario anche da figure specialistiche, su temi di comprovato interesse giovanile per 
consulenze (es. avvio all’impresa, illustrazione degli strumenti a supporto dell’imprenditoria giovanile, 
informazioni e primo orientamento sui temi dell’area commerciale connessi alle giovani professioni, 
consulenze sul lavoro, consulenze legali etc.). 
 
Per la realizzazione dei servizi di cui ai punti A.3 e A.4 si richiede la costruzione, in collaborazione con 
l’Amministrazione Comunale, di una rete di contatti con: 
 
• Enti Locali 
• Centri per l’impiego o altra denominazione  
• Università degli Studi  
• ASL  
• Istituti di Istruzione secondaria 
• Agenzie formative presenti sul territorio 
• Associazioni di volontariato 
• Associazioni sportive 
• Associazioni di categoria 
• Sindacati. 
 
La realizzazione e l’aggiornamento periodico delle banche dati ritenute necessarie e funzionali al 
corretto svolgimento delle attività inerenti gli sportelli specialistici, prevedendo a questo scopo anche 
opportune azioni di aggiornamento del personale impiegato.  
 
L’attività di informazione specializzata dovrà essere sviluppata anche attraverso l’organizzazione di 
periodici spazi di approfondimento, confronto e promozione (programmazione e realizzazione di 
workshop tematici nel numero minimo di 10 all’anno). 
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Il Soggetto gestore dovrà inoltre mantenere attivo il “Punto Infopoint Giovanisì” della Regione Toscana, 
finalizzato alla promozione e al sostegno dell’autonomia dei giovani.  

 
A.5) Valorizzazione della creatività giovanile in campo artistico e culturale 
Il soggetto gestore dovrà procedere all’attivazione di interventi e di progetti inerenti la valorizzazione 
della creatività giovanile con una promozione mirata al sostegno di tutte le forme di espressione artistica 
e culturale che si connotino per un approccio di tipo creativo, (inteso soprattutto come orientamento alla 
ricerca artistica e culturale, alla sperimentazione e all’uso di nuovi linguaggi) e che siano gestite o 
garantiscano un adeguato coinvolgimento dei giovani sia nella fase organizzativa sia in quella di 
realizzazione. 
 
Si richiede il sostegno e il supporto alla progettazione, la realizzazione e la programmazione per almeno 
3 progetti/eventi significativi all’anno, diretti alla promozione e al sostegno della produzione culturale 
giovanile territoriale. In tale ambito è richiesto il confronto e l’eventuale collaborazione con agenzie 
operanti nell’ambito del settore artistico giovanile, con particolare attenzione alle reti nazionali – cd. 
“antenne nazionali” - che vedono la rappresentanza di amministrazioni pubbliche locali. 

 
A.6) Supporto alla progettazione e ricerca di finanziamenti  
Il soggetto gestore, di concerto con gli uffici, dovrà svolgere azioni capaci di integrare i finanziamenti 
ordinari volti a nuove progettazioni nel campo delle politiche giovanili: 
• attività  di ricerca di linee di finanziamento speciali per il mantenimento e lo sviluppo  degli 

interventi in materia di politiche giovanili promosse dall’Amministrazione Comunale; 
• attività di raccordo con Enti ed organismi del territorio finalizzata all’ottenimento di accordi 

partenariato, collaborazioni e consulenze finalizzate all’ottenimento di finanziamenti ministeriali, 
regionali etc.; 

• attività di progettazione e redazione di progetti ad hoc dedicati ai giovani sui diversi ambiti (socialità 
e tempo libero, produzioni culturali ed artistiche, formazione e lavoro, comunicazione, auto 
imprenditorialità e creazione di impresa, promozione della cultura della legalità , partecipazione 
etc.). Supporto agli uffici per la gestione dei progetti attivati. E’ richiesta l’elaborazione e la 
presentazione di almeno due progetti per ogni anno.  

 
 

B) Portalegiovani  
 

Il Portalegiovani raccoglie elabora e redige contenuti che vengono pubblicati sulla piattaforma on line. I 
contenuti riguardano informazioni sulle opportunità, sulle occasioni nonché le iniziative sia culturali che 
formative presenti sul territorio fiorentino. L’attività viene svolta anche mediante il coinvolgimento 
diretto di giovani per implementare e migliorare l’attività di ricerca, gestione e redazione dei contenuti 
da pubblicare. Sono incluse tutte quelle attività che permettono la fruizione dei contenuti del 
Portalegiovani attraverso strumenti innovativi anche su sistemi mobili.  
 
L’attività del Portalegiovani, già identificata come testa giornalistica sotto “Comune Network”, è 
integrata dall’utilizzo di alcuni social network con account dedicati: Facebook, Youtube e Twitter. Il 
piano redazionale e la modalità di intervento sui social è realizzato dall’Amministrazione Comunale, in 
coerenza con le linee generali degli uffici preposti: Ufficio Servizi Canali di Comunicazione e con la 
Direzione Sistemi Informativi per l’attività di sviluppo tecnico nonché dal capo redattore se nominato. 
 
Il Portalegiovani si rivolge ai giovani del territorio fiorentino, promuove occasioni e opportunità anche 
attraverso la partecipazione alle attività redazionali e offrendo loro l’opportunità di formazione utile per 
la costruzione di un proprio percorso professionale. 
 
L’attività del Portalegiovani prevede la ricerca, la documentazione e la pubblicazione on-line delle 
informazioni relative alle occasioni culturali, alla Scuola, alla Formazione, all’Università, al Lavoro, ai 
Concorsi, al Volontariato e Servizio Civile, Sport e Salute, ai Centri Giovani, alla Mobilità Giovanile, al 
Tempo libero.  
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Il piano redazionale e la modalità di intervento sono realizzati dal Portalegiovani di concerto con lo staff 
degli uffici comunali preposti e dal Capo Redattore se nominato.  
 
L’attività all’interno della piattaforma è sostanzialmente suddivisa in due sezioni fondamentali, la 
sezione “Notizie” e Servizi e Opportunità”: 
a) Notizie: in questa sezione viene pubblicato il lavoro redazionale in ordine alle attività e agli eventi 
principali del territorio. I temi trattati riguardano vari ambiti in particolare: il tempo libero, Volontariato 
e Servizio Civile, Sport, Mobilità Giovanile, Eventi. Attraverso la narrazione (“storytelling”) degli 
avvenimenti principali presenti in città è prevista l’elaborazione dei contenuti attraverso articoli e foto 
per migliorare la fruizione delle informazioni; 
b) Servizi e opportunità: in questa sezione sono inserite le informazioni principali riguardanti i temi del 
lavoro, formazione, opportunità. Si tratta di contenuti in stretta connessione con quelle divulgate dallo 
sportello fisico Informagiovani riguardanti ambiti di particolare interesse per i giovani in particolare per 
quanto attiene alle opportunità di lavoro, stage, tirocini, formazione e occasioni in Italia e all’estero.  
 
Le attività del Portalegiovani dovranno essere garantite dal lunedi al venerdi dalle ore 9 alle ore 18, o in 
orario diverso da condividere con l’Amministrazione Comunale.  
 
Il servizio dovrà prevedere le seguenti attività: 

1. ricerca, mantenimento e incremento del flusso di informazioni con successiva elaborazione 
finalizzata alla miglior fruibilità da parte dell’utenza; 

2. informazione e orientamento telefonico e/o via mail per rispondere a richieste e bisogni di 
giovani e adolescenti e raccolta e elaborazione dati attinenti i flussi di utenza; 

3. inserimento, gestione, organizzazione e revisione delle pagine web del portale secondo la 
struttura sopra indicata: sezione Notizie e sezione Servizi e Opportunità; 

4. inserimento delle informazioni, suddivise secondo la struttura sopra richiamata, secondo le 
indicazioni  degli uffici comunali preposti e dal Capo Redattore se nominato; 

5. attività di cura, implementazione, aggiornamento e sviluppo tecnico informatico del Portale e 
attività di web-developer ( sviluppo e ottimizzazione delle pagine web); 

6. gestione tecnico informatica dei database dell’intero applicativo internet;  
7. predisposizione spedizione periodica (con cadenza da definire con l’Amministrazione) di una 

newsletter dei contenuti informativi sui principali temi di interesse destinati ad una diffusione 
mirata ai diversi target afferenti al Portale; 

8. trattamento, organizzazione, gestione e aggiornamento costante del materiale informativo in 
modo da favorire l’accesso dei giovani all’informazione sui  servizi, le occasioni e gli eventi 
promossi dall’Amministrazione Comunale, dagli Enti, dagli organismi privati  e quanto altro 
possa essere ritenuto pertinente agli interessi e ai linguaggi culturali giovanili; 

9. attività di supporto all’Ufficio nel coordinamento dei tirocinanti dell’Università di Firenze e 
delle Università straniere a Firenze e del gruppo redazionale di giovani volontari; 

10. realizzazione di  progetti grafici per  materiali di comunicazione cartacea e web per  le attività 
del Portalegiovani, del servizio Informagiovani, dei Centri giovani; 

11. amministrazione del sistema informativo ed informatico con mansioni, compiti e responsabilità 
inerenti la  figura dell’Amministratore di sistema (così come configurati dal Garante della 
Privacy nel provvedimento del 27 novembre 2008); 

12. attività di monitoraggio statistico dell’utenza a cura del personale tecnico adibito a tale attività, 
in collaborazione con il personale dei Sistemi Informativi del Comune di Firenze. 

 
In considerazione del servizio richiesto e delle attività ad esso connesse, l’affidatario dovrà garantire: 

• sezione “Notizie”: realizzazione minimo di 3.500 articoli sul tempo ibero, volontariato e servizio 
civile, sport, mobilità giovanile, eventi (musica, teatro, letteratura, cinema, arte, ecc);  

• sezione “Servizi e Opportunità”: sviluppo di questa sezione con la realizzazione di minimo 500 
articoli sui temi del lavoro, della formazione e dell’Università; 

• Facebook: sviluppo delle interazioni con l’utenza e incremento del 10% del pubblico sulla fan-
page rispetto al dato del 20 ottobre; 

• Twitter: incremento del 5% dei follower rispetto al dato del 20 ottobre; 
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• informazione e orientamento via e-mail: tempo medio alla risposta 6 ore (nelle ore di attività 
infrasettimanale); 

• pagine web: revisione di almeno 12 pagine web nelle varie sezioni; 
• redazione, composizione e invio di 12 newsletter; 
• potenziamento, sviluppo e realizzazione di ulteriori 2 sezioni riguardanti il tema dell’università e 

ricerca; 
• eventi di animazione del portale: almeno n. 12 eventi (quiz, concorsi a premi, ecc.) che 

favoriscono l’interazione con i giovani utenti;  
• customer satisfaction: predisposizione e realizzazione di un sistema on-line in grado di rilevare 

la soddisfazione degli utenti rispetto ai servizi offerti dal Portalegiovani e Informagiovani.  
 
Ad integrazione dei punti sopraelencati il proponente potrà inoltre presentare, nell'ambito della proposta 
tecnica, servizi integrativi e strumenti dedicati all’ottimizzazione del servizio, sia in relazione ad 
eventuali integrazioni di arredi e strumenti di lavoro, sia in relazione alla predisposizione di strumenti 
capaci di interagire efficacemente con le mutate e mutevoli modalità di approccio all’informazione da 
parte dei giovani. In particolare potrà essere prevista la fruizione e gestione dei contenuti del 
Portalegiovani su sistemi di dispositivi mobili (App e Whatsapp). Ogni ulteriore servizio ed iniziativa 
proposta sarà oggetto di valutazione tecnica e conseguentemente di assegnazione di specifico punteggio. 
Una particolare valutazione sarà attribuita ai servizi aggiuntivi riconducibili all’uso di nuove tecnologie 
digitali per la fruizione delle informazioni. 

 

ART. 3 DURATA E IMPORTO DEL CONTRATTO  
  
I servizi di cui al precedente articolo 2 sono affidati per tre anni a decorrere dalla data di aggiudicazione 
salvo i casi di risoluzione anticipata previsti dal presente capitolato. 
 
In caso di risultati positivi della gestione, il committente, si riserva la facoltà di affidare al soggetto/i 
aggiudicatario/i la ripetizione del servizio, con le stesse modalità previste dal progetto di base presentato per 
la partecipazione alla selezione, per ulteriori due anni, secondo quanto previsto dall’art. 57, comma 5 punto 
b) del DLgs 163/2006. 
 
Alla scadenza del contratto e nelle more delle ordinarie procedure di scelta del contraente, l’aggiudicatario si 
impegna a prorogare il servizio agli stessi prezzi, patti e condizioni, a semplice richiesta 
dell’Amministrazione Comunale, per un periodo non superiore a 120 giorni (proroga tecnica). 
 
L'importo  presunto dell'appalto annuale ammonta complessivamente a € 180.000,00 compresi € 1.000,00 
per oneri sulla sicurezza non soggetti al ribasso, oltre IVA di legge. L’importo  complessivo per il triennio 
ammonta a € 540.000,00 oltre IVA.  
 
Nel caso in cui l’Amministrazione,  valutati positivamente i risultati di gestione e valutata la perdurante 
necessità del servizio,  si avvalga della facoltà della sua ripetizione, fino ad un massimo di due anni 
successivi alla stipula del contratto iniziale, secondo quanto previsto all’art.57, comma 5, punto b) del D.Lgs. 
163/2006 e successive modifiche, l’importo complessivo massimo dell’appalto deve stimarsi in via presunta 
in € 900.000,00 al netto di IVA. 
 
L’importo effettivo sarà quello derivante dall’applicazione dell’offerta del soggetto aggiudicatario. In caso di 
parziale esecuzione del servizio o di prestazioni aggiuntive, nel rispetto delle norme vigenti, l’importo di cui 
al comma precedente sarà soggetto a riduzione o incremento.  
 
 
ART. 4 PERSONALE 
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Le attività inerenti i servizi oggetto dell’appalto dovranno essere svolte dal soggetto aggiudicatario con 
proprio personale mediante la propria organizzazione, a proprio rischio e nel rispetto di quanto stabilito nel 
presente capitolato. Il personale, fermo restando l’obbligo di raccordo con l’Amministrazione Comunale, 
opererà senza vincoli di subordinazione nei confronti della stessa e risponderà del proprio operato solo al 
responsabile del soggetto aggiudicatario. 
 
Con riferimento al personale impiegato nel servizio, la proposta tecnica dovrà contenere un piano analitico 
delle attività e la descrizione del modello organizzativo, che dettagli, quantitativamente, le risorse umane che 
verranno impiegate, distinguendole per competenze, qualifiche e mansioni e per tipologia di rapporto di 
lavoro. Dovrà inoltre essere descritto nella stessa proposta tecnica l’inquadramento contrattuale di ciascun 
dipendente. 
 
In sede di presentazione dell’offerta, il soggetto proponente, fatta salva la libertà imprenditoriale, potrà 
impegnarsi, in caso di aggiudicazione, a ricollocare in tutto o in parte i lavoratori già assunti dal gestore 
attuale mantenendo loro le stesse condizioni contrattuali. In tal caso nell’ambito della proposta tecnica dovrà 
essere indicato il numero delle persone da reimpiegare, precisando il ruolo al quale ciascuna unità è 
candidata, le condizioni di reimpiego e la tipologia di contratto prevista. 
 
L’aggiudicatario dovrà assicurare che tutti i servizi vengano svolti da un congruo numero di unità di 
personale con le funzioni e i requisiti idonei allo svolgimento delle attività oggetto del presente capitolato 
d’appalto. Dovrà inoltre garantire che tutto il personale impiegato sia di comprovata moralità, sia in possesso 
dei requisiti richiesti e delle competenze adeguate e coerenti con i profili dichiarati in sede di proposta 
tecnica, assicuri la corretta e responsabile esecuzione dei servizi e goda della fiducia del medesimo 
aggiudicatario. 
 
Dovrà essere previsto ed indicato un coordinatore al quale affidare, in caso di aggiudicazione, la 
responsabilità della conduzione dei servizi affidati.  
 
Il proponente è tenuto a dichiarare quali siano le professionalità e le esperienze acquisite di ciascuna unità di 
personale che intende impiegare nel servizio, fornendo adeguata documentazione relativa a ciascuna unità 
impiegata, ivi compreso il curriculum vitae personale. Esso si deve impegnare nel corso dello svolgimento 
dell’appalto a sostituire, tempestivamente e con personale idoneo, gli incaricati che per qualsiasi motivo 
lascino il servizio. In caso di sostituzione di personale deve essere effettuata un’integrazione della 
dichiarazione relativa alle professionalità impiegate, da cui sia possibile evincere che il nuovo personale sia 
in possesso di qualifiche e competenze almeno equivalenti a quello in uscita. L’Amministrazione si riserva di 
richiedere all’aggiudicatario la sostituzione del personale a suo giudizio non idoneo allo svolgimento del 
servizio affidato.  
 
In caso di sostituzione temporanea o di avvicendamento del personale impiegato nell’appalto, il gestore è 
tenuto a rispettare i requisiti di professionalità adeguati all’espletamento dei servizi richiesti segnalando tutte 
le variazioni del personale utilizzato, dimissionario, nuovo assunto e temporaneo, entro 7 giorni 
dall’avvenuta variazione, e con tutti i dati di identificazione. 
 
L’aggiudicatario è tenuto ad applicare integralmente, nei confronti del personale, le norme di legge, i 
Contratti Collettivi Nazionali e quelli integrativi, dichiarati in sede di presentazione dell’offerta. Qualora non 
ottemperi agli obblighi contributivi previsti dalla normativa vigente, il Committente non darà corso al 
pagamento delle competenze maturate e l’inadempienza sarà segnalata alle autorità competenti. 
 
La mancata applicazione delle leggi, dei regolamenti e delle disposizioni contrattuali nei confronti dei 
lavoratori, da parte dell’aggiudicatario, ivi compresi i mancati e/o ritardati versamenti contributivi ed 
assicurativi e le disposizioni in materia di sicurezza, comportano la risoluzione “de iure” del contratto per 
colpa dell’aggiudicatario, nei confronti del quale il committente si riserva la rivalsa in danno. 
 
Tutto il personale preposto ai servizi oggetto del presente capitolato deve presentarsi sempre in ordine nella 
persona e munito di apposita tessera di riconoscimento corredata di fotografia, nel rispetto nella normativa 
vigente.  
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Il soggetto aggiudicatario dovrà predisporre inoltre efficaci sistemi di controllo relativi alla presenza in 
servizio e al rispetto degli orari del proprio personale.  
 
 
 

4.1) Requisiti del personale impiegato 
 

Il personale addetto dovrà possedere il diploma di scuola superiore, buona conoscenza della lingua 
inglese, parlata e scritta, almeno quattro anni di esperienza in attività assimilabile a quella oggetto del 
presente capitolato, nonché conoscenza dell’uso dei principali strumenti e programmi informatici.  
 
Il gruppo di lavoratori impiegato nei servizi dovrà essere composto da diverse professionalità in grado di 
integrarsi, per realizzare compiutamente le attività richieste. Dovranno essere presenti figure aventi i 
seguenti requisiti: 

• esperienza di lavoro, presso sportelli informativi e di orientamento per i giovani; 
• esperienza di lavoro nella progettazione, organizzazione e promozione nell’ambito delle 

politiche giovanili; 
• esperienza di lavoro quale amministratore di sistema come da provvedimento del Garante per la 

protezione dei dati personali; 
• esperienza di lavoro nella realizzazione di pagine web e di attività di animazione e grafica rivolta 

ai giovani; 
• esperienza di lavoro nell’organizzazione di iniziative culturali, di informazione e di orientamento 

rivolte ai giovani;  
• esperienza di lavoro in attività redazionali. 

 

 

ART. 5 - SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO  
 
Il soggetto aggiudicatario, avrà la funzione di datore di lavoro nei confronti del personale impiegato nei 
servizi di cui al presente capitolato, ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. 81/08. A tale riguardo dovrà adottare 
tutte le misure necessarie previste dall’art. 26 (Obblighi connessi ai contratti d’appalto), senza che alcuna 
carenza o mancanza possa essere addebitata a qualsiasi titolo all’Amministrazione Comunale. Sarà 
responsabile della sicurezza e dell’incolumità del proprio personale, nonché dei danni causati a terzi in 
dipendenza del servizio affidato con esonero di ogni responsabilità e rivalsa nei confronti 
dell’Amministrazione Comunale. 
 
L’aggiudicatario si obbliga all’osservanza delle norme in materia di sicurezza e tutela dei lavoratori ed in 
specifico si impegna: 
 

a) ad assolvere a tutti gli adempimenti previsti dal D.lgs. 81/2008, in materia di sicurezza e igiene del 
lavoro diretta alla prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali e ad esigere dal proprio 
personale il rispetto di tale normativa; 

b) a predisporre il Documento di Valutazione dei Rischi;  
c) a collaborare all’elaborazione del DUVRI (Documento Unico Valutazione Rischi) qualora si 

rendesse necessario, per avvenimenti intervenienti e non previsti, nel corso dello svolgimento 
dell'attività oggetto di appalto; 

d) a provvedere all’informazione, formazione e addestramento di tutto il personale sull’utilizzo in 
sicurezza delle attrezzature e dei mezzi utilizzati nel servizio nonché a formare il personale per i 
rischi specifici dell’attività affidata; 

e) ad essere in regola con gli adempimenti e le norme previste dal D.lgs 81/2008 se e quando 
obbligatorie, e di aver effettuato le comunicazioni agli Istituti, previste dal decreto stesso, 
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dell’avvenuta nomina del Responsabile del servizio di Prevenzione e Protezione, della nomina dei 
Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza se prevista; 

f) a dotare obbligatoriamente il personale impiegato di apposito tesserino di riconoscimento; 
g) a dotare il personale, ove necessario, dei DPI (dispositivi di protezione individuale) necessari a 

svolgere in sicurezza il servizio affidato nonché fornire la cassetta di pronto soccorso;  
h) a formare il personale per gli specifici rischi legati all’attività affidata; 
i) ad organizzare la gestione delle emergenze e provvedere alla relativa formazione dei responsabili e 

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

formazione non inferiore a quello degli operatori sostituiti; 
k) a comunicare i nominativi dei responsabili della sicurezza.  

 

 

ART. 6 - OBBLIGHI ASSICURATIVI   
 
Il soggetto aggiudicatario dovrà stipulare apposita polizza assicurativa di responsabilità civile per danni a 
persone e/o cose a tutela di tutti i rischi derivanti dall’espletamento delle attività e dei servizi oggetto del 
presente capitolato, con i seguenti massimali minimi: 

• Responsabilità Civile verso Terzi (RCT): € 3.000.000,00 unico per sinistro; 
• Responsabilità Civile verso i Prestatori d’Opera (RCO): € 3.000.000,00 unico per sinistro. 

 
Tale polizza dovrà prevedere esplicitamente le garanzie per i seguenti rischi: 

• danni a cose altrui derivanti da incendio, esplosione, o scoppio di cose dell’assicurato o da lui 
detenute; 

• danni a locali e cose nell’ambito di esecuzione dei servizi e/o lavori; 
• danni arrecati alle cose e ai locali messi a disposizione dall’Amministrazione Comunale 

nell’esecuzione dei servizi affidati. 
 

Il contratto assicurativo, che dovrà essere presentato unitamente alle condizioni generali agli uffici 
competenti prima della firma del contratto, deve avere efficacia per l’intero periodo di durata del servizio 
affidato. Il soggetto aggiudicatario dovrà inoltre fornire prima della scadenza, una copia quietanzata dei 
documenti comprovanti i successivi rinnovi annuali (o per ratei di durata inferiore) fino alla definitiva 
scadenza. 
 
La stipula della predetta polizza viene richiesta esclusivamente per una maggiore tutela dell’Ente appaltante 
e degli utenti del servizio, pertanto l’eventuale inoperatività totale o parziale delle coperture non esonererà in 
alcun modo il soggetto aggiudicatario dalle responsabilità di qualsiasi genere eventualmente ad esso 
imputabili ai sensi di legge, lasciando in capo allo stesso la piena soddisfazione delle pretese dei danneggiati. 
L’Ente sarà quindi ritenuto indenne per eventuali danni non coperti dalla polizza assicurativa, ed inoltre le 
eventuali franchigie e/o scoperti non potranno in nessun caso essere opposti ai danneggiati. 
 
 

ART. 7 – CAUZIONE PROVVISORIA E DEFINITIVA  

 
Ciascuna impresa partecipante alla gara deve accompagnare, a pena di esclusione dalla stessa, la propria 
offerta con un deposito cauzionale provvisorio pari al 2% dell'importo posto a base di gara. Qualora si tratti 
di Associazione Temporanea d’Impresa la garanzia dovrà essere intestata a tutti i soggetti ad essa aderenti.  
 
A garanzia dell'esatto adempimento delle obbligazioni contrattuali assunte, nonché del risarcimento dei danni 
derivanti dall'inadempimento delle obbligazioni stesse, l'impresa aggiudicataria è poi tenuta a versare, prima 
della stipula del contratto, una cauzione definitiva costituita e calcolata secondo le modalità previste all'art. 
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113 del Dlgs 163/06. Nel caso in cui l'aggiudicatario non ottemperi a quanto previsto, il Committente 
dichiara la decadenza dall'aggiudicazione.  

 

ART.8 - VALUTAZIONE E VERIFICA DELLE ATTIVITÀ  

 
L’Amministrazione Comunale verificherà la corretta esecuzione delle attività affidate e la loro rispondenza 
ai programmi ed agli obiettivi stabiliti. La valutazione sarà effettuata anche sul raggiungimento degli 
indicatori individuati nel presente capitolato riguardanti i progetti e le attività da realizzare, i risultati ottenuti 
e il grado di soddisfazione degli utenti.  
 
A tal fine l’affidatario dovrà presentare: 
 

a) una relazione trimestrale sull’andamento delle attività e dei servizi affidati, nella quale dovranno 
essere evidenziati in particolare: lo stato di avanzamento della progettazione; lo stato  di 
realizzazione della rete dei contatti con i soggetti pubblici e privati; il coinvolgimento degli eventuali 
soggetti volontari (tirocinanti, stagisti, associazioni, giovani del servizio civile); il numero degli 
utenti che fruiscono devi vari servizi;  

b) una relazione annuale sull’andamento generale dei servizi comprendente il quadro complessivo delle 
informazioni di cui al precedente punto a), lo stato dell’arte sui progetti e le collaborazioni attivate 
con altri enti pubblici e privati del territorio, nonché riflessioni e proposte per migliorare la qualità e 
quantità dei servizi.  

 
 
ART. 9 - LIQUIDAZIONE DEL CORRISPETTIVO  
 
Il corrispettivo dei servizi sarà liquidato su presentazione trimestrale delle fatture relative alle attività 
effettivamente prestate. Le fatture dovranno essere accompagnate dalla relazione di cui al punto a) dell’art. 8 
del presente capitolato e da report sintetico sulle ore prestate dagli operatori. Il pagamento del corrispettivo 
sarà effettuato entro il termine di 60 gg dalla data di presentazione della fattura, fatta salva l’attestazione 
della regolarità della prestazione e della correttezza contributiva (DURC). 

 
 

ART. 10 - PENALI  
 

Il Committente, a tutela della qualità del servizio e del rispetto delle disposizioni normative e contrattuali, 
applica sanzioni sulle violazioni accertate.  
 
In caso di violazione, sarà contestata l'inadempienza rilevata. L’aggiudicatario potrà presentare eventuali 
controdeduzioni entro e non oltre dieci giorni dalla notifica della contestazione, salvo diversi termini indicati 
nella contestazione in caso d'urgenza. Qualora non siano trasmesse controdeduzioni ovvero, pur essendo 
tempestivamente pervenute non siano ritenute idonee a giustificare l’inadempienza, saranno applicate 
all’appaltatore le seguenti penali: 
 

a) ritardo nella comunicazione del personale adibito al servizio: € 150,00; 
b) inosservanza degli orari di apertura al pubblico: € 150,00 per ogni ora di mancata apertura del 

servizio; 
c) comportamento scorretto o sconveniente nei confronti degli utenti: € 200,00; 
d) riduzione del servizio, dovuta ad un numero di operatori inferiore a quello previsto dall’offerta 

presentata: € 300,00 al giorno; 
e) chiusura o sostanziale inattività del servizio causata dall’assenza degli addetti: € 400,00 al giorno; 
f) in caso di recidiva le somme di cui ai precedenti punti sono maggiorate del 30%. 
 

E’ comunque fatto salvo il diritto al risarcimento degli eventuali maggiori danni, nonché eventuale recesso o 
risoluzione del contratto.  
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Le penali saranno applicate mediante trattenuta sull’importo dovuto per le fatture relative al servizio del 
mese in cui sono stati adottati i relativi atti.  
 
Il Comune si riserva la facoltà di ordinare e far eseguire, a spese dell’appaltatore, le prestazioni necessarie 
per il regolare svolgimento del servizio.  
 
 
ART. 11 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO   
 
In tutti i casi di inadempimento da parte dell’appaltatore degli obblighi derivanti dal contratto, il contratto 
può essere risolto, ai sensi delle disposizioni del Codice Civile, del Codice degli appalti e del relativo 
Regolamento di attuazione. 
 
In particolare, il Comune avrà la facoltà di risolvere il contratto nei casi di: 
 

a) gravi violazioni degli obblighi contrattuali non eliminate dall’appaltatore, anche a seguito di diffide 
formali ad adempiere; 

b) reiterata sospensione o abbandono o mancata effettuazione, da parte del personale addetto, del 
servizio affidato; 

c) manifesta incapacità o inidoneità nell’esecuzione delle prestazioni; 
d) irrogazione di penali per un importo complessivo superiore al 10% dell’importo complessivo 

annuale del servizio;  
e) subappalto non autorizzato. 
 

In caso di risoluzione del contratto per grave inadempimento dell’appaltatore o fallimento del medesimo, il 
Comune si riserva la facoltà di interpellare progressivamente i soggetti che hanno partecipato all’originaria 
procedura di gara, risultati dalla relativa graduatoria, ai sensi e per gli effetti previsti dall’art. 140 del 
D.Lgs.163/2006. Pertanto ai sensi del comma 2 dello stesso art. 140, l'affidamento avviene alle medesime 
condizioni già proposte dall'originario aggiudicatario in sede in offerta, sino al quinto migliore 
offerente in sede di gara.  
 
All’appaltatore verrà corrisposto il prezzo concordato del servizio effettuato, sino al giorno della disposta 
risoluzione, detratte le penalità, le spese, i danni. 
 
Qualora l’appaltatore dovesse recedere dal contratto prima della scadenza naturale dello stesso, il Comune 
potrà rivalersi sulla cauzione, facendo salvo il diritto al risarcimento dell'eventuale ulteriore danno. 
 
 
ART. 12 – RECESSO 
 
Nel caso in cui l'aggiudicatario intenda recedere dal contratto, dovrà darne preavviso con 3 (tre) mesi di 
anticipo. Il recesso comporterà il pagamento di un corrispettivo consistente nell'incameramento da parte del 
Committente del deposito cauzionale così come costituito all'atto della stipula del contratto. 
In ogni caso, pur in presenza di recesso, il soggetto aggiudicatario sarà tenuto ad effettuare le prestazioni 
richieste fino alla firma del contratto con un nuovo gestore, qualora non possa essere assicurato nel trimestre 
il subentro di un altro aggiudicatario per l’espletamento del servizio. 
 
Il committente ha facoltà di recesso unilaterale dal contratto secondo le disposizioni di legge. Ove il 
committente e l'aggiudicatario, per mutuo consenso, siano d'accordo sulla risoluzione anticipata del 
contratto, l'aggiudicatario avrà diritto alla restituzione della cauzione definitiva. 
 
 
 
ART. 13 - EFFETTI DELLA RISOLUZIONE - ESECUZIONE D 'UFFICIO  
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Ove si pervenga alla risoluzione del contratto, all'aggiudicatario è dovuto il pagamento del valore del 
servizio eseguito fino al momento dell'avvenuta comunicazione della risoluzione, effettuata con lettera 
raccomandata con ricevuta di ritorno, indirizzata al domicilio legale dell'aggiudicatario indicato nel contratto. 
 
Nei soli casi di risoluzione del contratto per fatto dell’aggiudicatario, l’Amministrazione ha la facoltà di 
affidare a terzi la parte rimanente del servizio, in danno dell’impresa inadempiente. L'affidamento a terzi 
viene notificato all'aggiudicatario inadempiente con indicazione dei nuovi termini di esecuzione, del servizio 
affidato e degli importi relativi. 
 
All'aggiudicatario inadempiente sono addebitate le spese sostenute in più dall’Amministrazione Comunale 
rispetto a quelle previste dal contratto risolto, nonché quelle legali. Esse sono prelevate dalla cauzione 
incamerata e, ove questa non sia sufficiente, da eventuali crediti dell'aggiudicatario inadempiente. 
 
L'esecuzione in danno non esime l'aggiudicatario dalle responsabilità civili e penali in cui lo stesso possa 
incorrere a norma di legge per i fatti che hanno motivato la risoluzione. 
 
Nei casi di risoluzione del contratto per inadempimento dell’appaltatore o di recesso, il committente si 
riserva la facoltà di aggiudicare il servizio oggetto di appalto ai sensi dell’art.140 del D.lgs 163/2006. 
 
 

ART. 14 - DIVIETO DI SUBAPPALTO DEL SERVIZIO   

 
E’ fatto assoluto divieto di subappaltare e/o cedere il contratto dei servizi di cui trattasi, fatti salvi i casi di 
cessione di azienda e atti di trasformazione, fusione, scissione di imprese per le quali si applicano le 
disposizioni di cui all’art. 116 del D.Lgs. 163/2006. 
Nel caso di contravvenzione a tale divieto, la cessione si intenderà come nulla e di nessun effetto, salva la 
stessa facoltà di ritenere senz’altro risolto il contratto medesimo, con diritto alla refusione non solo di ogni 
eventuale danno, e con la conseguente perdita della cauzione, previo semplice accertamento del fatto. 
 
 

ART. 15 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI  

 
I dati personali relativi alle imprese partecipanti alla gara saranno oggetto di trattamento su supporto 
informatico e/o cartaceo 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 modifiche ed integrazioni, per i soli fini 
inerenti alla procedura di gara e all’esecuzione del contratto.  
 
L’aggiudicatario si impegna all’osservanza delle disposizioni in materia di protezione dei dati personali di 
cui al D.lgs. 196/2003, nonché ad accettare di essere nominato “Responsabile Privacy” (nella persona del 
legale rappresentante o di chi per esso) da parte del Comune di Firenze/Titolare dei dati personali. Il 
Responsabile Privacy della Società aggiudicataria del bando di gara, sarà tenuto al rispetto delle indicazioni 
contenute nell’atto di nomina ai sensi dell’art. 29 del D.lgs 196/2003. 
 
E’ fatto divieto all’impresa aggiudicataria e al personale dalla stessa impiegato nel servizio, di utilizzare le 
informazioni assunte nell’espletamento delle attività per fini diversi da quelli inerenti l’attività stessa.  
 
 
ART.16 - ESTENSIONE DEGLI OBBLIGHI DI COMPORTAMENTO  PREVISTI DAL 
“REGOLAMENTO COMUNALE RECANTE IL CODICE DI COMPORTA MENTO DEI 
DIPENDENTI PUBBLICI  
 
Gli obblighi di comportamento previsti dal “Regolamento comunale recante il codice di comportamento dei 
dipendenti pubblici”, approvato con Deliberazione della Giunta Comunale n. 471 del 30/12/2013,  pubblicato 
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sulla rete civica del Comune di Firenze all’indirizzo: 
http://www.comune.fi.it/materiali/trasparenza/CODICE_DI_COMPORTAMENTO.pdf, ai sensi e per gli 
effetti del D.P.R. n. 62 del 16/04/2013, sono estesi per quanto compatibili ai collaboratori a qualsiasi titolo 
dell’impresa contraente.  
 

ART. 17- FORO COMPETENTE 

 
Il Foro di Firenze sarà competente per tutte le controversie che dovessero insorgere in dipendenza 
dell’appalto e del relativo contratto. 
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 dell’art. 241, comma 1 bis del D.Lgs. 
163/2006 e ss.mm.ii. è vietato in ogni caso il compromesso. 
 
 

ART. 18 - STIPULA DEL CONTRATTO  

 
Il contratto sarà stipulato in forma pubblica amministrativa a cura dell’Ufficiale Rogante del Comune di 
Firenze e sottoscritto tramite firma digitale. Il presente capitolato costituisce parte integrante e sostanziale del 
contratto di appalto. 
 
L’aggiudicatario si impegna ad eseguire, a sue spese, tutte le prestazioni previste nel progetto costituente 
l'offerta tecnica presentata in sede di gara. Allo stesso fanno carico tutte le spese, imposte e tasse inerenti il 
contratto. Per quanto riguarda l’IVA si fa espresso rinvio a disposizioni di legge in materia. 
 
 

ART. 19 - NORME TRANSITORIE E FINALI  

 
Per tutto ciò che non è previsto nel presente capitolato si intendono applicabili le norme del Codice Civile e 
le altre leggi e normative vigenti che regolano la materia, in quanto applicabili e compatibili con la natura 
dell’atto. 
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