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COMUNE DI FIRENZE 
DIREZIONE SERVIZI SOCIALI 

 
Capitolato Speciale di Gara per l’affidamento del S ervizio degli Operatori di Strada - Attività di str ada 
per la gestione delle problematiche di marginalità ed esclusione sociale ed accompagnamento ai 
servizi socio-sanitari. 
 
CPV: 75310000- 2 Servizi di Prestazioni Sociali. 
CIG 6899045808 
 
 
 
Art. 1 –  Oggetto dell'appalto.  
L’amministrazione comunale di Firenze (di seguito “Comune” ) affida il servizio degli Operatori di Strada, 
che consiste in interventi di avvicinamento, conoscenza, avvio a percorsi di messa in sicurezza e 
d’inserimento sociale di persone in condizione o a rischio di forte marginalità sociale, dalla situazione di 
strada, a ………………. (di seguito “Gestore” ).  
I percorsi condivisi d’inclusione sociale sono realizzati attraverso la rete dei servizi e in generale utilizzando 
tutte le risorse della comunità. Il progetto è rivolto a tutta la popolazione presente su strada in condizione di 
bisogno, a prescindere dalla presenza di dipendenza da sostanze, dal titolo di soggiorno in Italia, dalla 
volontarietà della scelta della strada.  
Il progetto ha l’obiettivo di  conoscere  e monitorare la situazione della popolazione che  si trova in strada,  di 
attivare canali di comunicazione, presa di contatto,  mediazione  tra la popolazione in oggetto ed i servizi, di 
intervenire nella prevenzione delle situazioni di rischio. 
Il progetto vuole costruire percorsi guidati di avvicinamento ai servizi, di accompagnare la presa in carico dei 
servizi nel caso di necessità, di costruire percorsi d’inclusione e reinclusione sociale, compreso la fase 
iniziale di accompagnamento a percorsi abitativi nei termini della pratica dell’ Housing First ed Housing Led ( 
se attuati), in una cornice di rispetto delle differenze culturali, ed in una prospettiva di riduzione dei rischi 
connessi all’esperienza di strada.   
 Tutte le attività oggetto della presente capitolato sono finalizzate a costruire e ricostruire elementi di 
autonomia e di progettualità per i soggetti destinatari.  
Il gestore del Servizio deve operare in stretta connessione con i servizi sociali, sociosanitari, sanitari e 
educativi del territorio e in particolare deve assicurare la massima collaborazione con l’assistente sociale di 
riferimento nella redazione del progetto d’inclusione attiva.  
Il progetto si realizza su strada e presso le sedi dei Servizi Sociali, Sanitari, Educativi, dei centri di 
accoglienza, dei presidi sanitari, delle associazioni della rete di cittadino contro l’esclusione sociale. Gli 
interventi e le attività in oggetto si svolgono principalmente nel territorio del Comune di Firenze, ma possono 
anche essere estesi in ambiti territoriali esterni al Comune stesso quando ciò sia determinato da esigenze 
relative al corretto svolgimento delle prestazioni a garanzia degli utenti e/o in relazione a situazioni 
specifiche.  
Gli interventi e le attività in oggetto si integrano funzionalmente e operativamente con quelle di cui all’ 
Housing First ed Housing Led, se attivato.  
 
Art. 2 – Interventi degli operatori e spese di prim a accoglienza (Il presente articolo sarà integrato 
sulla base del progetto presentato dal soggetto agg iudicatario).   
La prima fase dell’intervento avviene sulla strada ad opera degli operatori. Il gestore in questa fase assicura 
la presa di contatto, gli interventi volti ad assicurare i bisogni primari di coloro che sono svolti in strada o 
mediante l’accompagnamento di strutture di pronta accoglienza. 
Le tipologie d’intervento degli operatori sono i seguenti: 
a) Mediazione e Contatto con i destinatari degli inter venti . Essa è articolata in n° 3 uscite settimanali 

dal lunedì al venerdì, di 3 ore, sempre realizzate con una coppia di Operatori,  per un  totale di 18 ore 
settimanali, per tutto l’anno, (52 settimane), esclusi i festivi, per 936 ore all’anno, per monitorare la 
situazione di strada, attivare le prese di contatto, iniziare la mediazione ove necessaria. A seconda delle 
esigenze, nelle uscite settimanali, agli Operatori è affiancato un’ infermiera/e allo scopo di accertare lo 
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stato di salute degli utenti per un totale di 100 ore l’anno. Questa attività è totalmente integrata ed è 
fungibile/intercambiabile rispetto agli interventi programmati diurni; 

b) Interventi programmati diurni , (8.00 - 22.00) da realizzarsi su chiamata  dell’Amm.ne Comunale con 
un preavviso minimo di 24 ore per interventi urgenti e/o mirati,  accompagnamenti, avvii ai servizi, in 
collaborazione, nel rispetto dei rispettivi ruoli e funzioni,   con  i Servizi Sociali comunali, le strutture di 
accoglienza, i presidi sanitari, il volontariato, le Forze dell’Ordine.  Questa attività è 
fungibile/intercambiabile rispetto agli interventi di mediazione e contatto e di case management di cui ai 
punti precedenti.  

c) Interventi programmati notturni , (22.00 – 8.00) da realizzarsi su chiamata  dell’ Amm. ne Comunale, 
con un preavviso minimo di 48 ore, per interventi urgenti e/o mirati,  accompagnamenti, avvii ai servizi, in 
collaborazione, nel rispetto dei rispettivi ruoli e funzioni,   con  i Servizi Sociali comunali, le strutture di 
accoglienza, i presidi sanitari, il volontariato, le Forze dell’Ordine; 
Gli interventi di cui alle precedenti lettere b), c) e ammontano a un totale di n° 310 ore annuali, di  cui n° 
60 notturne. (circa un intervento settimanale di 3 ore x due operatori). 

d) Fondo spese per interventi urgenti e indifferibili  a disposizione degli operatori con priorità di spesa 
per: coperte e abbigliamento, alimentari, medicinali urgenti, e soluzioni alloggiative urgenti ( ostello, 
affittacamere), per un importo annuo di 2.500,00 euro; 

g)  Trasporto utenti  presso centri e servizi con utilizzo di mezzi propri o taxi, per un numero annuo di 120 
a un costo unitario di 10 euro per un costo annuo di 1.200,00 euro. 

 
Il Comune di Firenze – Ufficio Inclusione Sociale, procede con le chiamate per gli interventi programmati 
diurni e notturni, con il preavviso indicato, con richiesta formale  inviata a mezzo mail o fax, che indica i 
termini dell’intervento, luoghi, orari, contatti da prendere e verifiche da effettuare.  Gli interventi programmati, 
se eccedono le ore programmate, possono sostituire gli interventi di mediazione, contatto e case 
management. 
Il Comune di Firenze e  l’aggiudicatario  possono concordate formalmente variazioni dello schema di cui 
sopra, dal punto a)  al punto c), secondo le necessità. 
A cadenza mensile, il Comune e il gestore in un apposito incontro effettuano la programmazione degli 
interventi per il mese successivo 
 
Art. 3 – Servizi e Attività  di base Fase 1 del pro cesso di Inclusione. (Il presente articolo sarà 
integrato sulla base del progetto presentato dal so ggetto aggiudicatario).   
3.1 Fase d’osservazione.  Nei luoghi dove la gente vive e dove si generano le condizioni di disagio, 
l’operatore di strada deve inserirsi come “interlocutore privilegiato”, negoziatore che ascolta, ricerca, 
accoglie, ma anche informa, fornisce gli strumenti, accompagna e sviluppa varie risposte sociali.  
Le uscite su strada sul territorio sono sempre effettuate, per motivi di sicurezza,  in numero di due operatori. 
Gli interventi della prima fase non si propongono direttamente una progettualità orientata all’inclusione 
sociale delle persone che vi si rivolgono, ma tendono a creare le condizioni di riduzione del danno per 
garantire una vita più sostenibile e dignitosa per le persone che vivono per strada, allo scopo di creare i 
presupposti dai quali potersi muovere verso successivi percorsi socio-assistenziali.  
Nella prima fase devono essere accertate in primo luogo le condizioni fisiche degli utenti nonché l’eventuale 
sussistenza di patologie sanitarie di natura fisica, con particolare riferimento a malattie respiratorie e 
infettive, e/o di natura psichica.  
Per questa fase devono, inoltre, essere individuate le motivazioni che hanno portato il soggetto alla vita sulla 
strada e, in particolare, se la decisione è volontaria o indotta da motivazioni economiche, relazionali o 
familiari.  
3.2 Interventi della Fase 1. In questa prima fase deve essere a tutti coloro che vivono per strada, a 
prescindere da ogni causa o situazione personale, i seguenti interventi: 

a) La fornitura di  beni di prima necessità ( indumenti, prodotti per l’igiene personale, cibi e bevande 
calde); 

b) La fornitura di medicinali e di presidi sanitari da banco necessari per i1 primo soccorso e per 
l'assistenza sanitaria ordinaria 

c) Gli interventi di riduzione del danno in particolare rivolti a persone con dipendenza patologica da 
alcol e sostanze stupefacenti; 

d) L’accompagnamento presso le strutture dell’ASL Centro o altri centri che assicurino ai soggetti 
l’accertamento di patologie fisiche e/o psiche e per effettuare la vaccinazione contro l’influenza e 
altre malattie infettive; 

e) La verifica della loro storia di vita, situazione abitativa, lavorativa, legale, relazionale, psicologica; 
f) La verifica di eventuali stato sanitario e/o di fragilità psicologica e/o di traumi e/o di dipendenze da 

alcol o sostanze stupefacenti. 
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Art. 4 – Servizi e Attività  di base Fase 2 del pro cesso di Inclusione. (Il presente articolo sarà 
integrato e/o modificato con particolare riferiment o alle modalità di attuazione e alla tipologia di 
servizi e delle attività previste sulla base del pr ogetto presentato dal soggetto aggiudicatario)   
4.1 Registrazione.  Tutti i soggetti per accedere alla fase due devono essere registrati e deve essere 
obbligatoriamente previsto un fascicolo personale.  Possono essere registrati solo i soggetti in possesso di 
un qualsiasi documento d’identità compresi quelli scaduti e quelli privi di foto.  
In particolare, il gestore si obbliga a: 
a) registrare informaticamente gli utenti che vi accedono, con l’indicazione delle generalità anagrafiche ed i 

relativi documenti di identità ivi compreso il titolo di soggiorno in corso di validità nonché dei riferimenti 
parentali e dei Servizi di ciascuno; 

b) predisporre  una cartella individuale con i dati del soggetto fruitore dei servizi ed i dati inerenti il suo 
percorso personale e sociale all’interno del Centro Diurno; 

c) redigere un prospetto di accoglienza secondo quanto previsto dal successivo punto 4.4 
d) mantenere un conteggio e monitoraggio informatico del tipo e numero di tutte le prestazioni erogate e di 

tutti gli interventi effettuati. 
4.2 Presa di Contatto. Dopo la registrazione, il gestore tramite l’equipe di operatori effettua un colloquio 
iniziale di conoscenza degli ospiti per istaurare allo scopo di acquisire informazioni ed elementi utili a 
comprendere la situazione di disagio della persona e a costruire, attraverso colloqui individualizzati ed un 
approccio informale, un progetto di presa in carico leggera finalizzato al governo ed al miglioramento della 
situazione.  
Tutti i soggetti registrati rientrano nella “Presa di Contatto”,  per tutti questi utenti il gestore apre un 
fascicolo personale individuale  nel quale sono contenuti: 
a) i dati anagrafici del soggetto , informazioni sull’abitazione e sulla situazione lavorativa, formativa ed 

economica e l’indicazione del compilatore; 
b) condizioni fisiche e psichiche. Devono essere riportate le condizioni degli utenti, le patologie sanitarie 

di natura psichica, con eventuale dipendenza da alcol o sostanze stupefacenti e fisica, con particolare 
riferimento a malattie respiratorie e infettive.  

c) i fattori di vulnerabilità, le risorse del soggetto : competenze professionali e formative, capacità di 
adattamento, capacità organizzativa e di utilizzo dei servizi e risorse ecc.; 

d) Storia familiare : nella quale riportare gli eventi significativi per le attuali condizioni familiari (perdita di 
lavoro, rottura di legami familiari, lutti, malattie etc. e la descrizione del supporto ricevuto nel tempo dai 
servizi); 

e) Sintesi (valutazione complessiva), in cui riportare indicazioni operative per definire il progetto di 
accoglienza e sulla composizione/integrazione della equipe multidisciplinare e sulle modalità di lavoro 
per la definizione del progetto personalizzato.. 

Il fascicolo personale è tenuto aggiornato a cura del Gestore. 
4.3 Progetto d’accoglienza. Per l’accesso ai servizi della fase due, deve essere redatto un “Progetto 
d’accoglienza”  che deve contenere un patto per l’inclusione sociale contenente l’insieme delle regole da 
rispettare.  
4.4 Progetto d’accoglienza – Contenuti e obiettivi. Il Progetto, condiviso con i destinatari, deve prevedere 
un sistema integrato d’interventi e definire:  
a) gli obiettivi da raggiungere, calibrati in relazione al soggetto e formulati in modo da essere chiaramente 

identificabili, realistici, graduali e misurabili (cosa si vuole raggiungere e in quanto tempo); 
b) la tipologia degli interventi di inclusione e relativi all’abitare, sia in alloggi sia in Strutture d’accoglienza 

da mettere in atto (come si vuole raggiungere gli obiettivi individuati); 
c) le modalità di sostegno del soggetto nei suoi momenti più importanti sia critici sia evolutivi e il supporto 

all’individuo per l’acquisizione di competenze e capacità di mediazione, contrattazione e negoziazione.  
d) I tempi di attuazione e di conclusione del progetto con i momenti in cui si effettueranno, insieme con 

l’assistente sociale di riferimento le verifiche intermedie; 
e) Le modalità e i tempi di adeguamento del progetto sulla base delle verifiche intermedie effettuate. 
Il progetto deve, inoltre, permettere di attivare:  
• percorsi di consapevolezza e di utilizzo delle competenze e potenzialità dell’individuo; 
• percorsi di sviluppo, mantenimento e cura del corpo; 
• percorsi di rinforzo dell’autostima;  
• impegni da parte dell’utente a svolgere specifiche attività;  
• il recupero delle relazioni sociali con la comunità di riferimento, il riassumere un ruolo sociale, il 

ricostruire un senso di appartenenza. 
Il progetto deve dare risposta a bisogni complessi e, pertanto, richiede la messa in atto di interventi 
personalizzati di valutazione, consulenza, orientamento, monitoraggio, attivazione di prestazioni sociali 
nonché di interventi in rete con altre risorse e servizi pubblici e privati, in particolare del privato sociale del 
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territorio. Esso deve essere realizzato ove necessario in raccordo e con il contributo del progetto “Polis” del 
Comune con particolare riferimento al sostegno al lavoro.  
Di ciascuna delle attività elencate nel presente articolo, il gestore si impegna a tenerne traccia, anche su 
eventuale software di proprietà del Comune. 
4.5 Adesione al Progetto . Il progetto deve prevedere, da parte dei beneficiari, una adesione alle azioni 
previste con la conseguente adozione di comportamenti virtuosi, quali, ad esempio, il rispetto delle regole di 
civile convivenza, l’impegno a essere inserito in una struttura d’accoglienza e, comunque,  non dimorare in 
determinati luoghi (Centro storico, vicino a scuole, ospedali, edifici di civile abitazione),.la ricerca attiva del 
lavoro, la partecipazione a progetti di inclusione lavorativa (tirocini, borse di lavoro, ecc.), l’adesione a 
specifici percorsi eventualmente individuati dai servizi specialistici (ad es. percorsi di fuoruscita dalle 
dipendenze, ecc.).  
Il progetto deve, eventualmente, prevedere eventuali sanzioni quali la fuoriuscita dal progetto nel caso di 
mancato rispetto da parte dell’utente di quanto previsto nel progetto. 
4.6 Interventi di bassa soglia - Servizi di orienta mento per l’accesso ai servizi territoriali.  L’obiettivo 
dell’inclusione sociale, deve prevedere anche  l’attuazione di attività tese  a favorire la graduale acquisizione 
da parte degli utenti della capacità di muoversi nel territorio in piena autonomia,  attraverso azioni di 
orientamento, accompagnamento e facilitazione all’accesso ai servizi pubblici del territorio, eventualmente 
con l’ausilio di un mediatore, con particolare riferimento ai servizi sociali, anagrafici e a quelli erogati da 
Centri per l’impiego e, più in generale, alla conoscenza del territorio (trasporti, poste, banche, reti 
dell’associazionismo, centri diurni, mense, servizio docce ecc.). 
In particolare, il gestore assicura, ove necessario con l’assistenza del mediatore linguistico culturale, 
l’informazione sulla normativa italiana e tutto il supporto e l’assistenza necessari per l’espletamento della 
procedura per: 
- l’acquisizione della residenza virtuale allo scopo di regolarizzare la posizione sanitaria; 
- il rilascio, il rinnovo o le modifiche ai permessi di soggiorno, per le procedure connesse alla richiesta di 

protezione internazionale, al  ricongiungimento familiare, per i rimpatri volontari assistiti e il 
riconoscimento di titoli di studio e/o professionali, ecc.; 

- l’eventuale verifica delle cause d’invalidità attraverso l’accesso ai servizi preposti e l’accompagnamento 
dell’utente alla richiesta di un nuovo accertamento della percentuale d’invalidità nell’ottica di un 
inserimento sociale attivo che tenga presente le capacità reali e le caratteristiche di ogni singolo utente.  

4.7 Interventi di bassa soglia-  Sostegno e accompagnamento  per l’accesso ai serviz i socio-sanitari.  
Agli utenti inseriti nel progetto deve essere garantito il pieno accesso al Servizio Sanitario Nazionale, 
attraverso il supporto all’espletamento delle pratiche burocratico amministrative per l’iscrizione al servizio e 
per scelta del medico di famiglia e del pediatra, per l’effettuazione delle vaccinazioni obbligatorie. 
A ogni utente deve essere offerto l’accompagnamento e l’eventuale mediazione linguistico culturale per 
facilitare l’accesso alle strutture sanitarie di secondo livello per l’effettuazione di indagini radiologiche, visite 
specialistiche e per la  prevenzione e cura delle varie patologie o ricoveri e ospedaliere. 
Deve essere, altresì, favorito e supportato l’accesso ai consultori per la salute delle donne e dei minori ove 
esistenti. 
Ciascun utente deve ricevere adeguata assistenza socio-psicologica e sanitaria dal momento dell’ingresso 
nel progetto e per tutta la sua durata.  Il gestore garantisce, tramite le professionalità previste nell’equipe di 
progetto e in stretta collaborazione con i servizi Dipartimento di Salute Mentale del territorio, il supporto 
psicoterapeutico agli utenti che necessitano di sostegno psicologico. 
Il gestore s’impegna a garantire un percorso di educazione sanitaria per informare gli ospiti sui servizi 
presenti sul territorio e sulle modalità di accesso agli stessi anche attraverso materiale informativo di facile e 
immediata lettura. 
Il gestore garantisce, inoltre, un percorso di sostegno nell’educazione all’igiene, compresa quella personale.  
Nel caso in cui vi siano particolari necessità dovute a barriere linguistiche, emotive, psicologiche, il gestore si 
impegna ad accompagnare l’utente alle visite ambulatoriali e ai vari servizi sul territorio. L’utente sarà 
accompagnato e supervisionato nella prenotazione delle visite odontoiatriche, specialistiche o nella gestione 
di eventuali ricoveri.  
Per ciascun utente deve essere predisposta ed costantemente e aggiornata la cartella sanitaria. 
In generale, è compito del gestore essere interfaccia fra i servizi sanitari territoriali e utenti per favorire e 
facilitare l’accesso ai servizi e garantire il diritto alla salute. 
Tale servizio deve garantire un’attività di supervisione dell’equipe degli operatori impiegati nel progetto, 
l’affiancamento  degli stessi operatori nel rapporto con gli utenti e un’attività di monitoraggio e di prevenzione 
per le categorie a rischio, attraverso colloqui individuali finalizzati alla ricerca di un nuovo equilibrio per 
favorire l’integrazione nel contesto socio-culturale. 
4.8 Inserimento in attività di volontariato degli u tenti. Agli ospiti sarà data la possibilità di fare esperienze 
di volontariato in particolare coadiuvando gli operatori nell’attività di prima presa di contatto con chi vive sulla 
strada. 
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4.9 Inserimento dei soggetti presi in carico Segnal azione per la presa in Carico da Parte dei Servizi 
Sociali . Le persone svantaggiate e in condizione di emarginazione sociale, italiane e straniere, residenti nel 
Comune di Firenze o dimoranti sul territorio comunale, aventi i requisiti previsti dalla normativa vigente per la 
presa in carico da parte dei Servizi Sociali, ove ritenuti in condizione di iniziare un percorso d’inclusione 
sociale, sono segnalati alla P.O. “Inclusione Sociale”. L’assistente sociale cui il soggetto è assegnato valuta 
la sua eventuale presa in carico e/o l’acquisizione di residenza anagrafica.  
Il tutor di cui al seguente punto 5.2 coadiuva per un periodo di 60 giorni l’assistente sociale di riferimento. 
Il progetto deve dare risposta a bisogni complessi e  pertanto, richiede interventi in rete con altre risorse e 
servizi pubblici e privati, in particolare con i Centri Diurni del Territorio; Porte Aperte, Fenice, Attavante e altri 
presenti sul territorio e  con le strutture di accoglienza residenziale del Comune. 
 
Art. 5 – Metodologia d’intervento (Il presente arti colo sarà integrato sulla base del progetto 
presentato dal soggetto aggiudicatario).   
5.1 Case Management. Per la gestione dei casi nella fase successiva al contatto di strada, con 
accompagnamento ai servizi sociali ed ad altri punti della rete quali sportelli, centri diurni, accoglienze di 
primo o secondo livello,  eventuale connessione con la prima fase del percorso Housing First (se attivata), 
articolata in n° 728 ore annuali  (14 ore settimana x 52 settimane). Il Case-management è coordinato 
dall’assistente sociale di riferimento con l’ausilio di un tutor individuato dal gestore. L’attività di tutor è 
fungibile/intercambiabile rispetto a quella di medi azione e contatto ed agli interventi programmati 
diurni.  
Il case management, è l'insieme coordinato delle operazioni e dei processi volti a garantire che gli  utenti 
ricevano i servizi previsti nel progetto d’inclusione nel modo migliore possibile, sia dal punto di vista 
dell'efficacia sociale  sia da quello dell'ottimizzazione economica. I compiti di base del case management 
includono: l'effettiva valutazione del bisogno dell'assistito;  la cura e la pianificazione, l'implementazione del 
servizio e la revisione periodica dello stato di avanzamento della cura. Tutto questo si svolge attraverso 
l'assegnazione agli utenti di un tutor che sotto la supervisione dell’assistente sociale di riferimento assolva ai 
compiti previsti nel progetto d’inclusione.  
5.2 Il Tutor.  E’ un operatore individuato dal gestore che predispone l’attuazione delle azioni previste nel 
progetto d’accoglienza allo scopo di dare una risposta ai bisogni dell’assistito che sono emersi nella fase 
dell’accertamento. 
In particolare il tutor deve garantire, sotto la supervisone dell’assistente sociale di riferimento: 
• la continuità logica con l’accertamento o analisi dei bisogni 
• rendere gli obiettivi a breve termine realizzabili; 
• individuare per ciascun obiettivo le azioni ed i risultati, la divisione dei compiti e la tabella dei tempi; 
• attivare le attività previste nel progetto d’inclusione; 
• realizzare le attività previste nel successivo punto 5.3. 
5.3 Attività.  La Metodologia di intervento prevede: 
- la prevenzione ed il  contenimento delle situazioni di rischio,  e l’eventuale riduzione del danno nel caso 

l’evento dannoso si sia già verificato; 
- la  gestione delle emergenze sociali; 
- la conoscenza puntuale della rete di servizi pubblici, privati e delle risorse territoriali che possono essere 

attivate nel contesto in oggetto; 
- l’attivazione delle risorse territoriali che possono rispondere ai bisogni evidenziati; 
- la costruzione di percorsi individuali  condivisi per l’uscita dalla condizione di rischio. In particolare deve 

sempre essere richiesta al cittadino la condivisione dei percorsi sula base di una conoscenza 
approfondita della situazione e delle informazioni sulla rete dei servizi; 

- l’accompagnamento, nella parte iniziale, in caso di percorsi di Housing First e Housing Led (Case 
Management); 

- le azioni per far sì che il servizio  e l’operatività di strada vengano conosciuti dalla rete stessa; 
   Il progetto vuole contribuire alla costruzione di un sistema di servizi sensibile alle tematiche di strada, 
efficace nella loro gestione, inclusivo anche nei confronti di soggetti temporaneamente in difficoltà o portatori 
di culture non maggioritarie, quali quella Rom. 
5.4 Monitoraggio e scambio informativo.  Il gestore  registra e monitorizza le presenze e le problematiche 
sul territorio ed i casi incontrati;  condivide periodicamente le informazioni con il personale dell’Ufficio 
Inclusione, Direzione Sicurezza Sociale - Comune di Firenze, anche a mezzo di condivisione di cartelle e 
report.  I dati relativi ai monitoraggi ed alle presenze saranno inviati mensilmente all’Ufficio Inclusione della 
Direzione Servizi Sociali, salvo richieste ulteriori. Gli scambi informativi devono essere effettuati nel rispetto 
delle normative sulla Privacy in vigore. 
5.5 Riunione coordinamento mensile. E’ prevista una riunione mensile di raccordo tra operatori. 
5.6 Affiancamento, con operatori di altri servizi. Il Servizio opera in affiancamento, negli interventi di strada, 
con operatori dei servizi sociali, quali Assistenti Sociali, o sanitari, quali infermieri o operatori del 118. E’ 
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necessario il coordinamento e raccordo con i Servizi Sanitari (Usl Centro Toscana, nelle articolazioni dei Serd, 
della Salute Mentale, dell’ Igiene Pubblica), con  le Forze dell’Ordine e la Polizia Municipale, sotto la supervisione 
del Comune – Ufficio Inclusione Sociale, e del Coordinatore del Servizio.  
 
Art. 6 Personale -  Descrizione e mansioni.  
6.1 Operatori di strada  
Il soggetto gestore garantisce la presenza di due Operatori di Strada professionali che garantiscano la 
copertura di Minimo tre ore giornaliere dal Lunedì al Venerdì per quattro giorni la settimana. Uno dei quattro 
giorni la settimana uno dei due operatori è sostituito da un infermiere. 

        La figura dell’Operatore di Strada: 
a) conosce il territorio, i gruppi  ed i singoli cittadini abitanti la strada;  
b) contribuisce a creare un clima di accoglienza e scambio con i cittadini della strada: 
c) collabora con gli altri  operatori addetti all’Inclusione Sociale, di strada, e nel rispetto della propria 

specificità, con gli addetti degli altri settori( Sanità, Polizia Municipale. FFOO.); 
d) propone percorsi e ne cerca la condivisione; 
e) accompagna il cittadino ai servizi di sportello, ai centri diurni ed alle strutture di accoglienza; 
f) si presenta formalmente  e chiaramente come Operatore di Strada facente parte di un progetto pubblico 

comunale e fornisce tutte le informazioni per essere identificato; 
g) raccoglie le informazioni e le gestisce nel rispetto della normativa sulla Privacy; 
h) distribuisce se necessario i kit di urgenza e emergenza; 
i) partecipa alle riunioni di equipe e coordinamento; 
j) opera in collaborazione e in rete con tutte le risorse del territorio. 
6.2 Coordinatore  
Il coordinatore: 
a) coordina l’attività degli operatori di strada, il case management, gli interventi programmati, l’erogazione 

dei kit di urgenza, gli spostamenti,  preparando l’équipe ed indicando i compiti da eseguire e le 
procedure da operare; 

b) presiedere le riunioni periodiche dell’equipe; 
c) inviare alla Direzione Servizi Sociali del Comune di Firenze; 1. i monitoraggi periodici della situazione sul 

terreno;  e 2) i report periodici  di cui all’art. 13; 
d)   coordinare  l’andamento generale del progetto, secondo le linee guida stabilite dal capitolato; 
e)   Curare l’eventuale connessione con le attività di Housing First;  
f) curare le relazioni con la Direzione Sicurezza Sociale del Comune di Firenze, con cui valuta 

periodicamente l’andamento del progetto;  
Numero complessive 250 ore annue. 
6.3 Mediatore linguistico.  
Il gestore assicura, ove necessario, la presenza di un mediatore per ogni specifica area linguistica presente 
in struttura, con competenze di mediazione interculturale c/o servizi accoglienza anche in condizione di 
vulnerabilità. Saranno presenti in struttura ove necessario per un massimo di 100 ore annuali. 
Numero complessive 100 ore annue.  
6.4 Operatore Legale. Ha competenza di assistenza legale per tutte le problematiche degli utenti. Garantirà una 
presenza per un massimo di 25 ore annuali. 
Numero complessive 50 ore annue.  
6.5 Una Psicologa/Psichiatra. Effettua la prima valutazione dei bisogni, consulenze psicologiche rivolte agli 
utenti e valuta la possibilità di iniziare un percorso terapeutico. 
Numero complessive 100 ore annue.  
6.6 Infermiere Collabora con l’operatore di strada nell’attività di primo contatto con gli utenti, verificando, in 
particolare, lo stato di salute dei soggetti e effettuando interventi di prima medicazione ove necessario.  
Numero complessive 100 ore annue.  
 
Art. 7 – Organizzazione del servizio ed equipe mult idisciplinare per l’attuazione del progetto (Il 
presente articolo sarà integrato sulla base del pro getto presentato dal soggetto aggiudicatario).   
7.1 Composizione dell’equipe multidisciplinare.  Per la redazione e l’attuazione del progetto d’inclusione 
attiva è costituita una equipe multidisciplinare . Essa è composta da: 
• Un assistente sociale individuato dal comune di Firenze; 
• Il coordinatore; 
• Il tutor 
Alle riunioni dell’equipe partecipano, ove necessario lo psicologo e l’esperto di inclusione attiva. 
L’equipe per l’attuazione del progetto può essere integrata da altri operatori anche di  amministrazioni 
competenti sul territorio in materia di tutela della salute e dei servizi socio sanitari specialistici. 
7.2 Funzionamento dell’equipe multidisciplinare.  L’equipe multidisciplinare si riunisce ogni volta sia 
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necessario, su convocazione dell’assistente sociale anche su richiesta del tutor o del coordinatore o del 
psicologo/psichiatra. Alla riunione possono partecipare anche gli altri attori coinvolti nelle varie azioni del 
progetto per favorire lo scambio di informazioni e l’integrazione tra le varie figure coinvolte nel processo di 
accoglienza.  
7.3 Compiti dell’equipe multidisciplinare.  L’equipe multidisciplinare  coordina l'attuazione degli interventi 
compresi quelli degli interlocutori esterni e cura la continuità degli interventi programmati, la rilevazione e la 
verifica dei risultati ottenuti. 
L’equipe multidisciplinare, sulla base delle proposte dell’educatore e dell’ospite stesso, concorda gli obiettivi 
da raggiungere nel progetto personale di inclusione sociale. 
L’ospite, saranno chiamati a firmare il progetto insieme all’assistente sociale e al Coordinatore.  
L’equipe multidisciplinare, grazie all’interdisciplinarietà e l’integrazione fra le diverse figure professionali, 
garantisce l’efficacia del processo. Il lavoro di rete è una delle caratteristiche costanti dell’equipe 
multidisciplinare e del progetto di inclusione sociale. 
L’equipe di multidisciplinare ha il compito di verificare che le prestazioni rese e gli obiettivi stabiliti anche nel 
presente capitolato siano eseguite al miglior livello qualitativo. L’equipe ha il compito di verificare 
l’adeguatezza delle prestazioni e delle attività svolte, di verificare anche attraverso appositi report la 
soddisfazione degli utenti.  
 
ART. 8 – Destinatari dell’intervento  
Le attività in oggetto sono rivolte a italiani e stranieri, presenti su strada, tra cui: 
- Minori in condizioni di marginalità, rischio  devianza e penale; 
- Giovani senza casa ( “punkabbestia”, ecc.); 
- Vittime della tratta; 
- Immigrati, richiedenti asilo e persone con protezione internazionale  in condizioni di indigenza e/o 

precarietà abitativo ed economica; 
- Popolazione rom  presente su strada; 
- Senza casa, italiani e stranieri; 
- Soggetti privi di relazioni sociali che vivono per strada; 
- Ex - detenuti; 
L’utenza  può essere in parte multiproblematica e le condizioni sopra menzionate possono sommarsi. La 
persona è contattata dal servizio  e avviata, se lo richiede, in  percorsi di  inclusione sociale  con  interventi di 
accoglienza, in ambito lavorativo, formativo ed educativo.  
 
Art. 9 Vincoli Organizzativi . 
Il Servizio oggetto del presente Capitolato deve essere organizzato in forma integrata e unitaria, anche 
eventualmente in relazione ai servizi di cui al progetto Housing First, se affidato, al fine di favorire il 
raggiungimento degli obiettivi previsti.  
 A tal fine, il soggetto aggiudicatario deve garantire la gestione coordinata e integrata delle attività di cui al 
presente Capitolato, curando le necessarie forme di raccordo operativo con i referenti del Comune di Firenze 
ed in particolare con i responsabili della P.O. “Inclusione Sociale” competenti della direzione.     
 
Art. 10 Corrispettivo dell’appalto, Modalità di Pag amento e Aggiornamento dei Prezzi  
L'importo complessivo dell’appalto posto a base di gara è il seguente: 
Servizio degli Operatori di Strada - Attività di st rada per la gestione delle problematiche di 
marginalità di strada ed esclusione sociale ed acco mpagnamento ai servizi socio-sanitari:   (€ 
53.060,00= annui,  oltre iva). (cinquantatremilases santa/00) per un importo complessivo nel triennio 
di euro 159.180,00 oltre IVA (centocinquantanovemil acentottanta/00). 
La somma mensile da corrispondere al gestore è pari all’importo annuale diviso dodici. 
 Con tale corrispettivo il gestore 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, essendo escluse revisioni durante il periodo di durata naturale del 
contratto. Con tale corrispettivo il gestore si intende altresì compensato per qualsiasi onere derivante dalla 
fornitura di materiali e/o dall’acquisizione di tutti gli eventuali servizi strumentali allo svolgimento delle attività 
programmate per gli operatori impiegati nel servizio (quali, a titolo esemplificativo: materiali di cancelleria, 
biglietti per mezzi di trasporto e per l’ingresso a musei, teatri, cinema, piscine e altro), nonché per i costi 
inerenti l’utilizzo dei locali messi a disposizione dal gestore stesso per lo svolgimento delle attività. Tale 
importo si intende fisso, invariabile e indipendente da qualunque eventualità sopravvenuta o di cui il gestore 
non abbia tenuto presente. Il gestore non avrà perciò ragione di pretendere sovraprezzi e indennità speciali 
di alcun genere per l’aumento dei costi o per costi non previsti.  
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Le fatture dovranno pervenire mensilmente alla Direzione Servizi Sociali, Servizio Famiglia e Accoglienza – 
PO  Inclusione Sociale, Viale De Amicis, 21, Firenze Posta elettronica certificata 
servizisociale@pec.comune.fi.it, che, dopo verifica circa il regolare svolgimento del servizio, provvede alla 
liquidazione di quanto dovuto entro 60 giorni dalla data di verifica della conformità del servizio rispetto a 
quanto previsto dal presente contratto.   , 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 pagamento del corrispettivo avverrà altresì previa verifica della regolarità relativa agli adempimenti 
previdenziali, assicurativi e assistenziali effettuata dal Comune attraverso la richiesta del Documento Unico 
di Regolarità Contributiva (DURC). 
Le fatture, se in formato elettronico, dovranno obbligatoriamente contenere le seguenti indicazioni: 
• Codice IPA: W3UPXG (per fatture intestate alla Direzione Serviz i Sociali); 
• Firma elettronica qualificata o digitale da parte del fornitore o di un terzo soggetto delegato 
• Codice Cig :  
• Numero dell’impegno o degli impegni ; 
• Numero della provvedimento del dirigente di assunzi one dell’impegno ; 
• Dizione “Scissione dei pagamenti ” di cui all’art. 17 ter DPR n. 633/72, introdotta dalla legge di stabilità 
2015, nel caso di corrispettivi soggetti a IVA fatturati dal 1.1.2015 e non rientranti nella tipologia del “Reverse 
Charge” per servizi commerciali relativi a servizi di pulizia, demolizione, installazione impianti e 
completamento di edifici”. 
L’aggiornamento dei prezzi è effettuabile, qualora ne ricorrano i presupposti, dietro richiesta del soggetto 
gestore e sulla base di apposita istruttoria condotta dal il Comune ai sensi delle normative vigenti. 
L’aggiornamento dei prezzi verrà effettuato considerando la variazione percentuale media annua con 
riferimento all’indice ISTAT-FOI dell’annualità precedente. 
 
Art. 11 Modifiche del contratto 
Le modifiche, nonché le varianti, del presente contratto può essere autorizzate dal RUP, senza una nuova 
procedura di affidamento nei casi seguenti, ove siano soddisfatte tutte le seguenti condizioni:  
a) la necessità di modifica è determinata da circostanze impreviste e imprevedibili per  il Comune. In tali 

casi le modifiche all'oggetto del contratto assumono la denominazione di varianti in corso d'opera. Tra le 
predette circostanze può rientrare anche la sopravvenienza di nuove disposizioni legislative o 
regolamentari o provvedimenti di autorità od enti preposti alla tutela di interessi rilevanti;  

b) la modifica non altera la natura generale del contratto;  
c) la modifica non eccede il 50% del contratto originario. 
Al gestore può succedere, per causa di morte o per contratto, anche a seguito di ristrutturazioni societarie, 
comprese rilevazioni, fusioni, scissioni, acquisizione o insolvenza, un altro operatore economico che soddisfi 
i criteri di selezione qualitativa stabiliti nel bando e disciplinare che hanno indetto la procedura, purché ciò 
non implichi altre modifiche sostanziali al contratto. 
 il Comune può imporre al gestore, qualora in corso di esecuzione si renda necessario una aumento o una 
diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza del quinto dell'importo del contratto, l'esecuzione alle stesse 
condizioni previste nel contratto originario. In tal caso il gestore non può far valere il diritto alla risoluzione del 
contratto. 
Le varianti in corso d'opera di importo eccedente il dieci per cento dell'importo originario del contratto sono 
trasmesse dal RUP all'ANAC, unitamente ad una apposita relazione del responsabile unico del 
procedimento, entro trenta giorni dall'approvazione da parte della stazione appaltante.  
 
Art. 12 Durata dell’appalto . L’appalto ha la durata di 36 (trentasei) mesi  dal 1° Luglio 2017  o comunque 
dalla data di affidamento del servizio.  
Il Comune, qualora i risultati dell’appalto siano soddisfacenti, sia accertato il pubblico interesse, la 
convenienza al rinnovo del rapporto e siano verificate le compatibilità di bilancio, si riserva la facoltà, ai sensi 
dell’art. 35 e 63, comma 5 del Codice, di richiedere il rinnovo per un periodo massimo di 3 anni a partire 
dalla scadenza del contratto dell'appalto iniziale, per nuovi servizi consistenti nella ripetizione di servizi 
analoghi, mediante richiesta da inviare al gestore entro e non oltre un mese prima della scadenza del 
contratto.  
Ricorrendo tali presupposti, svolte le opportune verifiche e presi i debiti accordi, l’affidamento del nuovo 
analogo servizio avverrà con determinazione dirigenziale, previa verifica della disponibilità finanziaria. 
L’eventuale rinnovo sarà agli stessi patti e condizioni del presente affidamento. 
In caso di cambio di gestione, alla scadenza del rapporto contrattuale, il soggetto affidatario si impegna a 
collaborare con i nuovi soggetti subentranti al fine di garantire un efficace passaggio di consegne, senza 
oneri aggiuntivi per il Comune. 
La durata del contratto può essere prorogata, a semplice richiesta dell'Amministrazione Comunale, in corso 
di esecuzione limitatamente al tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure necessarie 
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per l'individuazione di un nuovo contraente. In tal caso il contraente è tenuto all'esecuzione delle prestazioni 
previste nel contratto agli stessi prezzi, patti e condizioni o più favorevoli per Il Comune. 
 
Art. 13  Sospensione delle prestazioni 
In tutti i casi in cui ricorrano circostanze speciali e imprevedibili che impediscono in via temporanea che le 
prestazioni oggetto del presente contratto procedano utilmente a regola d'arte e che non siano prevedibili al 
momento della stipulazione  del contratto, il RUP può disporre la sospensione dell'esecuzione  del contratto, 
compilando, se possibile con l'intervento del gestore o di un suo legale rappresentante, il verbale di 
sospensione, con l'indicazione delle ragioni che hanno determinato l'interruzione della prestazione di servizi, 
nonché dello stato di avanzamento delle prestazioni la cui esecuzione rimane interrotta e delle cautele 
adottate affinché alla ripresa le stesse possano essere continuate senza eccessivi oneri. Il verbale è inoltrato 
al responsabile del procedimento entro cinque giorni dalla data della sua redazione. 
La sospensione può, altresì, essere disposta dal RUP per ragioni di necessità o di pubblico interesse, tra cui 
l'interruzione di finanziamenti o per esigenze di finanza pubblica. Qualora la sospensione, o le sospensioni, 
durino per un periodo di tempo superiore ad un quarto della durata complessiva  del contratto, o comunque 
quando superino sei mesi complessivi, l'esecutore può chiedere la risoluzione del contratto senza indennità. 
Se  il Comune si oppone, l'esecutore ha diritto alla rifusione dei maggiori oneri derivanti dal prolungamento 
della sospensione oltre i termini suddetti. Nessun indennizzo è dovuto all'esecutore negli altri casi. 
La sospensione è disposta per il tempo strettamente necessario. Cessate le cause della sospensione, il 
RUP dispone la ripresa dell'esecuzione  del contratto. 
La sospensione delle prestazioni e, quindi, dell’inserimento delle minori, è obbligatoria nel caso in cui nei 
confronti del titolare o del direttore tecnico se si tratta di impresa individuale; dei soci o del direttore tecnico, 
se si tratta di società in nome collettivo; dei soci accomandatari o del direttore tecnico se si tratta di società 
in accomandita semplice; degli amministratori muniti di poteri di rappresentanza o del direttore tecnico o del 
socio unico persona fisica, ovvero del socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci, se si 
tratta di altro tipo di società o consorzio sia in corso un procedimento penale per i reati di cui i reati previsti 
dall’art. 80, comma 1 del Codice e per i reati contro le minori o relative ad abusi, maltrattamenti o altri fatti 
previsti dalla legge 3.8.1998 n. 269 (Norme contro lo sfruttamento della prostituzione, della pornografia, del 
turismo sessuale in danno dei minori, quali nuove forme di riduzione in schiavitù), dall’art. 564, 571, 572 e 
per uno dei delitti puniti secondo quanto previsto dalla legge 15 febbraio 1966 nr. 66, dalla legge 01.10.2012 
nr. 172, dalla legge 3 agosto 1998 così come modificata dalla legge 6 febbraio 2006, nr. 38 e dall’art.3 
comma 19 lett. a) della legge 15 Luglio 1999, nr. 94 fino a sentenza definitiva di assoluzione. 
Fermo restando quanto previsto dai successivi articoli 25 e 36 del presente contratto, la sospensione del 
servizio è obbligatoria anche nel caso in cui non siano corrisposti gli emolumenti al personale dipendente per 
tutto il periodo in cui dura la vertenza sindacale.  
La sospensione delle prestazioni e, quindi, dell’inserimento dei minori, è obbligatoria anche nel caso di 
sentenza o decreto di condanna o procedimento penale per i predetti reati commessi dal personale, 
compreso quello volontario, che sia a contatto con le minori, fatta salva l’ipotesi che il personale coinvolto 
non venga allontanato dalla strutture ovvero adibito a mansioni che non comportano il diretto contatto con le 
minori.    
 
Art. 14 I controlli del Comune e il controllo di Qu alità 
L’esecuzione del presente contratto è diretta dal Responsabile Unico del Procedimento con l’ausilio, se 
nominato, del direttore d’esecuzione, che controlla i livelli di qualità delle prestazioni.  
Nel quadro degli indirizzi generali del Comune, la Direzione Servizi sociali svolge i seguenti compiti: 
a) espleta le funzioni di programmazione e coordinamento sulle attività oggetto dell’appalto; 
b) svolge i controlli in ordine alla verifica delle prestazioni richieste al gestore e al numero e alla tipologia di 

utenti che accedono al servizio. 
E' facoltà del Comune di Firenze effettuare sopralluoghi, in qualsiasi momento, compreso in orario notturno, 
senza preavviso e con le modalità che riterrà più opportune, al fine di verificare la conformità del servizio 
fornito dal gestore alle prescrizioni di legge e alle condizioni contrattuali. In questo caso il gestore è obbligato 
a fornire al personale incaricato della vigilanza, tutta la collaborazione necessaria, consentendo agli stessi, 
in ogni momento, il libero accesso ai locali d’interesse, fornendo tutti i chiarimenti necessari e la relativa 
documentazione. Dei controlli effettuati sarà tenuto a cura del gestore un apposito registro a fogli inamovibili. 
Per ciascuna verifica è apposta in calce la firma del legale rappresentante del Gestore o suo rappresentante 
e del RUP ovvero del direttore d’esecuzione, dipendente del Comune di Firenze. 
È facoltà del Comune di Firenze effettuare controlli e verifiche presso istituti assicurativi, assistenziali e 
previdenziali, sulla regolarità di iscrizione e dei versamenti periodici relativamente ai dipendenti che il 
gestore impegnerà nel servizio. 
 il Comune si riserva, inoltre, il diritto, anche su indicazione dei comuni nei quali hanno sede le strutture, di 
predisporre batterie d’indicatori volti a rilevare l’efficienza, l’efficacia e la qualità del servizio erogato.  
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Per favorire la rilevazione della qualità del servizio svolto, il gestore s’impegna a garantire, su indicazione del 
Comune di Firenze, la somministrazione e la raccolta di questionari, garantendo il più assoluto rispetto 
dell’anonimato. 
 
Art. 15 Compiti del Responsabile Unico del Procedim ento  
Il Responsabile Unico del Procedimento ha compiti di pianificazione e gestione del presente contratto, anche 
attraverso il coordinamento di tutte le risorse a disposizione, allo scopo di assicurare l’unitarietà 
dell’intervento, il raggiungimento degli obiettivi nei tempi e nei costi previsti, la qualità della prestazione e il 
controllo dei rischi. 
Il RUP è nominato con provvedimento del Direttore del Comune di Firenze, in caso di mancata nomina il 
RUP è il Direttore stesso.  
Il RUP cura, in ciascuna fase di attuazione degli interventi, il controllo sui livelli di prestazione, di qualità e di 
prezzo del presente appalto e segnala, ove le due figure non coincidano, al Direttore del Comune di Firenze 
eventuali disfunzioni, impedimenti, ritardi nell'attuazione degli interventi.  
Il RUP ha il compito di: 
a) provvedere a creare le condizioni affinché l’esecuzione del contratto possa essere condotta in modo 

unitario in relazione a tempi e costi preventivati nonché alla sicurezza e salute dei lavoratori. In 
particolare il RUP ha il compito di verificare l’esatto adempimento da parte del gestore degli 
adempimenti di cui al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81; 

b) verificare la conformità delle prestazioni eseguite alle prescrizioni  contrattuali; 
c) svolgere, in coordinamento con il direttore dell’esecuzione ove nominato, le attività di controllo e 

vigilanza nella fase di esecuzione, fornendo al Direttore del Comune di Firenze, nel caso in cui questi 
non sia il RUP, dati, informazioni ed elementi utili anche ai fini dell’applicazione delle penali, della 
risoluzione contrattuale e del ricorso agli strumenti di risoluzione delle controversie, secondo quanto 
stabilito dal Codice, nonché ai fini dello svolgimento delle attività di verifica della conformità delle 
prestazioni eseguite con riferimento alle prescrizioni contrattuali;  

d) autorizzare le modifiche, nonché le varianti contrattuali con le modalità previste dal Codice; 
e) compiere in coordinamento con il direttore dell’esecuzione, ove nominato, le azioni dirette a verificare, 

anche attraverso la richiesta di documentazione, attestazioni e dichiarazioni, il rispetto da parte 
dell’esecutore delle norme sulla sicurezza e sulla salute dei lavoratori sui luoghi di lavoro;  

f) provvedere alla raccolta, verifica e trasmissione all’Osservatorio dell’A.N.A.C. degli elementi relativi agli 
interventi di sua competenza; 

g) confermare l’attestazione di regolare esecuzione da parte del direttore dell’esecuzione o, in sua 
assenza, provvedere direttamente all’attestazione; 

h) individuare preventivamente le modalità organizzative e gestionali attraverso le quali garantire il controllo 
effettivo da parte del Comune di Firenze sull'esecuzione delle prestazioni, programmando accessi diretti 
del personale del Comune di Firenze addetto alla sorveglianza sul luogo dell'esecuzione stessa, nonché 
verifiche, anche a sorpresa, sull'effettiva ottemperanza a tutte le prestazioni previste dal capitolato;  

i) presentare, al termine dell’esecuzione, una relazione sull’operato dell’esecutore e sulle verifiche 
effettuate; 

j) svolgere le funzioni di direttore dell’esecuzione del contratto, ove non nominato.  
 
Art. 16 Obblighi e responsabilità del gestore . 
Al gestore è fatto obbligo: 

a) di osservare le norme vigenti in materia igienico - sanitaria e antinfortunistica; 
b) a comunicare al il Comune, su richiesta del Responsabile dell’esecuzione dell’appalto, con nota 

sottoscritta dal legale rappresentante, la tipologia dei rapporti di lavoro intercorrenti fra il soggetto 
affidatario stesso e il personale utilizzato per la gestione del servizio con la relativa documentazione; 

c) ad impiegare personale adeguatamente formato e aggiornato attraverso opportuni corsi finalizzati a 
ottenere un adeguato livello qualitativo e di professionalità; 

d) ad adottare, anche attraverso l’azione dei propri operatori, comportamenti atti a garantire il pieno 
rispetto della dignità e dei diritti degli utenti. 

Il personale impiegato dovrà essere fisicamente idoneo, di provata capacità, onestà e moralità.  il Comune, 
si riserva il diritto di contestare al gestore l'inidoneità e/o l’operato di uno o più operatori. In tal caso lo stesso 
dovrà garantire i dovuti interventi anche mediante la sostituzione dell'operatore/i contestati. 
 
Art. 17 Personale. 
Il gestore deve applicare i contratti vigenti che disciplinano il rapporto di lavoro del personale impiegato alle 
proprie dipendenze e deve osservare le vigenti leggi e ogni altra normativa in materia di assicurazioni sociali, 
igiene, medicina del lavoro e prevenzione degli infortuni. Il gestore risponderà direttamente di ogni e 
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qualsiasi infrazione a leggi e regolamenti concernenti la normativa antinfortunistica nei confronti dei propri 
dipendenti e collaboratori.  
Il gestore, nella persona del Presidente o comunque del legale rappresentante, ha la funzione e la qualifica 
di datore di lavoro del personale che utilizzerà ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. 81/08, 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 al il Comune appaltante a qualsiasi titolo. Il soggetto gestore sarà 
responsabile pertanto della sicurezza e dell’incolumità del proprio personale, e dei danni causati a terzi in 
dipendenza del servizio affidato con esonero di ogni responsabilità e rivalsa nei confronti del Comune.  
Il gestore si obbliga all’osservanza delle norme in materia di sicurezza e tutela dei lavoratori e nello specifico 
si impegna:  
a) ad assolvere a tutti gli adempimenti previsti dal D. L.vo n. 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, ove previsto;  
c) ad assicurare durante tutto lo svolgimento del servizio la presenza contemporanea di personale con 

formazione specifica in tema di antincendio, rischio e pronto soccorso, attestata da idonea 
documentazione da custodire in loco ed esibire in caso di controllo da parte del Comune di Firenze;  

d) a provvedere all’informazione, formazione e addestramento di tutto il personale sull’utilizzo in sicurezza 
delle attrezzature e dei mezzi utilizzati nel servizio;  

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

Ai sensi dell’art. 50 del d.lgs. 50/2016, il mancato rispetto dei minimi salariali ovvero il pagamento da parte 
del gestore dei compensi agli operatori mensilmente ovvero secondo le modalità previste dal CCNL di 
riferimento per più di tre volte in un anno o un ritardo nel pagamento degli emolumenti da parte del gestore 
può comportare la risoluzione di diritto del contratto, secondo quanto previsto dal successivo art. 29. 
In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente impiegato nell'esecuzione 
del contratto, il Responsabile Unico del Procedimento invita per iscritto il gestore a provvedervi entro i 
successivi quindici giorni. Decorso infruttuosamente il suddetto termine,  il Comune provvederà al 
pagamento direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate detraendo il relativo importo dalle somme 
dovute al gestore. I pagamenti eseguiti sono provati dalle quietanze predisposte a cura del responsabile del 
procedimento e sottoscritte dagli interessati. 
Il Responsabile Unico del Procedimento provvede all'inoltro delle richieste e delle contestazioni alla 
Direzione provinciale del lavoro per i necessari accertamenti. 
In caso di ottenimento da parte del Responsabile Unico del Procedimento del Documento Unico di 
Regolarità Contributiva che segnali un'inadempienza contributiva relativa a uno o più soggetti impiegati 
nell'esecuzione del contratto, sono trattenute dal certificato di pagamento l'importo corrispondente 
all'inadempienza. Il pagamento di quanto dovuto per le inadempienze accertate è disposto direttamente a 
favore degli enti previdenziali e assicurativi. 
In ogni caso sull'importo netto progressivo delle prestazioni è operata una ritenuta dello 0,50%. Le ritenute 
possono essere svincolate soltanto in sede di liquidazione finale, dopo l'approvazione da parte del RUP della 
conformità delle prestazioni a quanto pattuito nel presente contratto, previo rilascio del Documento Unico di 
Regolarità Contributiva. 
Il personale non deve aver subito condanne per reati contro le minori e non avere subito condanne relative 
ad abusi, maltrattamenti o altri fatti previsti dalla legge 3.8.1998 n. 269 (Norme contro lo sfruttamento della 
prostituzione, della pornografia, del turismo sessuale in danno delle minori, quali nuove forme di riduzione in 
schiavitù), dall’art. 564, 571, 572 del C.p. e per uno dei delitti puniti secondo quanto previsto dalla legge 15 
febbraio 1966 nr. 66, dalla legge 01.10.2012 nr. 172, dalla legge 3 agosto 1998 così come modificata dalla 
legge 6 febbraio 2006, nr. 38 e dall’art. 3 comma 19 lett. a) della legge 15 Luglio 1999, nr. 94 . 
Se nel corso del servizio un soggetto dipendente sia oggetto di indagine per uno dei predetti reati deve 
essere provvisoriamente allontanato dal servizio ovvero nel caso che per il predetto reato sia incriminato un 
amministratore della società lo stesso non può accedere alla struttura fino alla definitiva sentenza di 
assoluzione. 
 
Art. 18 Privacy  
Il gestore è responsabile esclusivo del proprio personale ed è tenuto ad attivare modalità e forme di controllo 
adeguate per garantire il rispetto della normativa sulla privacy.  
Si impegna, secondo le regole e modalità previste dal d.lgs. 196 del 30.6.2003 (“Codice in materia di 
protezione dei dati personali”), con particolare riferimento ai dati personali relativi agli utenti seguiti, affinché 
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se stesso e il proprio personale non diffonda/comunichi/ceda informazioni inerenti gli utenti di cui possano 
venire in possesso nel corso del servizio. 
Si impegna altresì a rispettare e ad attenersi scrupolosamente alle disposizioni che  il Comune impartirà in 
ordine alla citata normativa per garantire la protezione dei dati. Prima dell’inizio del servizio il gestore, dovrà 
fornire il nominativo del responsabile della tenuta dei dati personali di cui sopra. In mancanza 
dell’indicazione di tale nominativo si intenderà responsabile privacy il rappresentate legale del gestore. 
In esecuzione del presente capitolato e del relativo atto di nomina a responsabile, il gestore e gli altri 
soggetti eventualmente individuati si impegnano a osservare le disposizioni in esso indicate. In conseguenza 
di quanto sopra il gestore diviene, per gli effetti del d.lgs. n. 196/03 in materia di protezione dei dati 
personali, responsabile esterno del trattamento dei dati personali connessi all’attività svolta e ne acquisisce 
le derivanti responsabilità. 
Il gestore si impegna a designare incaricati del trattamento dei dati personali le persone fisiche di cui si 
avvalga, ai sensi dell’art. 30 del d.lgs. 196/03. 
 
Art. 19 Responsabilità in materia di sicurezza 
Il gestore è tenuto a ottemperare alle norme di sicurezza e di salute di cui al d.lgs. 81/2008. Deve garantire a 
tutti i soggetti, addetti allo svolgimento delle attività oggetto del capitolato, le tutele previste dalla normativa 
in materia di salute e sicurezza durante il lavoro, con particolare riferimento alle attività di sorveglianza, 
accertamenti sanitari preventivi e periodici a cura del medico competente, ove previste, e risultanti dal 
documento di valutazione dei rischi, ove previsto.  
Il gestore e il personale da esso dipendente devono attenersi al rispetto di tutte le disposizioni, procedure e 
direttive di carattere generale e speciale emanate dal il Comune, rese note attraverso comunicazioni scritte, 
ovvero quelle appositamente emesse per il proprio personale dal gestore. 
Il gestore è responsabile della sicurezza e dell'incolumità del proprio personale ivi compresi eventuali 
volontari e figure assimilabili, nonché dei danni, infortuni o altro procurati al personale dipendente o a terzi 
(personale del Comune, utenti e terzi in genere) in dipendenza del servizio prestato esonerando  il Comune 
da ogni responsabilità conseguente. Si conviene al riguardo che qualsiasi eventuale onere è compreso nel 
corrispettivo. 
 il Comune è pertanto esonerato:  
• da ogni e qualsiasi responsabilità per danni, infortuni o altro dovesse accadere al personale del gestore per 
qualsiasi causa nell’esecuzione del servizio;  
• da ogni e qualsiasi responsabilità per danni, infortuni o quanto altro dovesse accadere agli utenti del 
servizio e a terzi durante il periodo di svolgimento dei servizi di cui sono destinatari, all’interno e all’esterno 
della struttura.  
 
Art. 20 Polizze assicurative 
Il gestore deve garantire la regolare copertura assicurativa per il personale dipendente contro gli infortuni e 
le malattie connesse allo svolgimento delle prestazioni inerenti il servizio, nonché per la responsabilità civile 
verso i terzi, che sono a totale carico del gestore con esclusione di ogni diritto di rivalsa nei confronti del 
Comune di Firenze medesimo e di ogni indennizzo. 
In particolare, il gestore è tenuto ad attivare, prima dell’inizio del servizio, una specifica polizza assicurativa 
per responsabilità civile verso terzi dedicata ai rischi derivanti dalla gestione del presente servizio, di durata 
non inferiore alla durata dell’appalto, ovvero a stipulare uno o più atti aggiuntivi a polizze esistenti finalizzati a 
rendere i massimali per sinistro dedicati esclusivamente al servizio appaltato e adeguati al presente 
capitolato. 
Tale polizza: 
a) deve prevedere massimali RCT per sinistro non inferiori a € 2.000.000,00 “unico”; max RCO con € 

2.000.000,00 per sinistro con il limite di € 500.000,00 per ogni dipendente infortunato; 
b) deve coprire anche danni cagionati a terzi compresi gli utenti del servizio, con dolo e colpa grave del 

proprio personale dipendente e delle persone di cui deve rispondere, compresi eventuali volontari 
impiegati nell'attività; 

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

d) deve prevedere l'estensione di garanzia alle malattie professionali, tabellari e non tabellari; 
e) devono essere considerati terzi tutti coloro che partecipano all'attività compresi eventuali volontari, con 

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

f) deve essere considerato terzo  il Comune, i suoi amministratori e dipendenti/collaboratori; 
g) deve essere inserita l'estensione di garanzia relativa alla responsabilità del gestore e dei suoi dipendenti 

in relazione alla qualifica di responsabili del servizio protezione e sicurezza di cui al decreto legislativo n. 
81/08 – e alla responsabilità derivante da violazione delle disposizioni di cui al decreto legislativo n. 
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196/03; 
h) deve essere inserita l’estensione di garanzia relativamente alla somministrazione di cibi e bevande; 
i) deve prevedere la responsabilità civile verso terzi dei soggetti inseriti  per qualsiasi evento dannoso da 

essi causato nel periodo di permanenza nella struttura.  
Nel caso tale polizza preveda scoperti e/o franchigie per sinistro, queste non possono essere in alcun modo 
opposte al il Comune o al terzo danneggiato e devono rimanere esclusivamente a carico del gestore. 
Il gestore deve, inoltre, segnalare immediatamente al il Comune, con nota scritta e protocollata, tutte le 
situazioni che possano ingenerare pericolo all'incolumità di terzi che si siano verificate durante lo 
svolgimento delle attività, nonché qualsiasi tipo di infortunio verificatosi. 
Il gestore deve stipulare le predette polizze assicurative, per un periodo pari alla durata del contratto stessa, 
provvedendo al rinnovo nel caso di proroga, fornendo copia della quietanza di rinnovo.  
Nella polizza deve essere prevista espressamente la rinuncia all'azione di rivalsa da parte della Compagnia 
Assicuratrice nei confronti del Comune di Firenze per tutti i rischi, nessuno escluso, derivanti dalla 
realizzazione delle attività della presente contratto. 
Il gestore dovrà inoltre dichiarare la propria disponibilità ad attivare per tutta la durata dell’appalto e su 
semplice richiesta scritta del Comune di Firenze, apposita polizza assicurativa per infortuni a favore degli 
utenti del servizio con massimali non inferiori a € 100.000,00 per morte, € 150.000,00 per invalidità 
permanente, € 5.000,00 per spese mediche e € 35,00 €/gg per diaria per ricovero ospedaliero.  
 
Art. 21 - Comunicazioni 
Il gestore ha l’obbligo di comunicare al il Comune ogni variazione delle proprie ragioni sociali o 
trasformazione della medesima, e ogni mutamento inerente l’amministrazione e/o rappresentanza della 
stessa, fermo restando la facoltà del Comune di Firenze di risolvere in tale ipotesi il contratto.  
Qualora l’erogazione del servizio non sia possibile nei termini previsti dal contratto, per documentate cause 
di forza maggiore o eccezionali non imputabili al gestore, quest’ultimo deve sempre darne preventiva e 
tempestiva comunicazione al il Comune, mettendo a disposizione tutti gli elementi necessari al fine 
dell’accertamento dell’effettiva impossibilità materiale di dare corso all’esecuzione del contratto per le 
valutazioni del caso e le conseguenti decisioni, anche in merito all'applicazione delle eventuali penalità. 
Il gestore deve tempestivamente comunicare ogni e qualsiasi evento che ritardi e/o impedisca parzialmente 
o totalmente l’esecuzione dei compiti previsti nel presente capitolato.  
 
Art. 22 Sciopero  
Le vertenze sindacali devono avvenire nel pieno rispetto della legge 146/90 e legge 83/2000 ed eventuali 
successivi protocolli applicativi, con particolare riguardo all’obbligo di congruo preavviso.  
Nulla è dovuto al gestore per le mancate prestazioni, qualunque ne sia il motivo.  
 
Art. 23 dei Tracciabilità flussi finanziari  
Al fine di assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari, ai sensi dell'art. 3 della L. n°136 del 13.08.10, il 
gestore si obbliga a ottemperare a quanto previsto dalla legge sopracitata. In particolare, il gestore provvede 
a comunicare al il Comune gli estremi del proprio conto corrente dedicato alle commesse pubbliche e i dati 
identificativi (generalità, codice fiscale) dei soggetti (persone fisiche) delegati adoperare su di esso, nonché 
ogni modifica relativa ai dati trasmessi che possa intervenire nel corso della durata  del contratto. 
Pertanto, ai sensi e per gli effetti dell’art. 3 del D.M. 145/00 e dell'art.3 della L. n. 136/10, i pagamenti 
verranno effettuati mediante bonifico bancario o postale o con altri strumenti idonei a consentire la piena 
tracciabilità dell’operazione sul conto corrente dedicato indicato nella suddetta comunicazione.  
Nel caso in cui il gestore effettui, in conseguenza del presente atto, transazioni senza avvalersi del suddetto 
conto corrente dedicato, il presente contratto si risolverà di diritto, ai sensi dell'art. 3, comma 8, della 
L.136/10.  
 
Art. 24 Estensione degli obblighi di condotta previ sti dal Codice di Comportamento 
Gli obblighi di comportamento previsti dal “Regolamento comunale recante il codice di comportamento dei 
dipendenti pubblici” approvato con Deliberazione della Giunta Comunale n. 2013/G/00471 del 30/12 /2013 
pubblicato sulla rete civica della Comune di Firenze all’indirizzo: 
http://www.comune.fi.it/materiali/trasparenza/CODICE_DI_COMPORTAMENTO.pdf, ai sensi e per gli effetti 
del D.P.R. 16 aprile 2013, n.62, vengono estesi, per quanto compatibili ai collaboratori a qualsiasi titolo del 
Gestore. Il rapporto si risolverà di diritto o decadrà in caso di violazione da parte dei collaboratori del 
contraente del suindicato “Regolamento”. 
 
Art. 25 Dipendenti delle P.A. – Divieti 
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Ai sensi dell’art. 53, comma 16 - ter del decreto legislativo n. 165/2001, il gestore – sottoscrivendo il 
presente contratto - attesta e dichiara di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e, 
comunque, di non aver attribuito incarichi, per il triennio successivo alla cessazione del rapporto, a ex 
dipendenti del Comune di Firenze, nonché del Comune Fiorentina Nord Ovest e dei Comuni in cui hanno 
sede le strutture, che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto della Pubblica 
Amministrazione nei propri confronti. 
 
Art. 26 Protocollo di Legalità - Dichiarazioni del Gestore 
Il gestore dichiara di essere a conoscenza di tutte le norme pattizie di cui al protocollo di legalità sottoscritto 
il 16 marzo 2015 dalla stazione appaltante con la Prefettura – Ufficio territoriale del Governo di Firenze e di 
accettarne incondizionatamente il contenuto e gli effetti. 
Il Gestore dichiara di conoscere e di accettare la clausola espressa che prevede la risoluzione immediata e 
automatica del contratto qualora dovessero essere comunicate dalla Prefettura - Ufficio territoriale del 
Governo di Firenze le informazioni interdittive di cui all'art. 91 decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159. 
Il gestore dichiara di conoscere e accettare la clausola risolutiva espressa che prevede la risoluzione 
immediata ed automatica  del contratto in caso di grave e reiterato inadempimento delle disposizioni in 
materia di collocamento, igiene e sicurezza sul lavoro anche con riguardo alla nomina del responsabile della 
sicurezza e di tutela dei lavoratori in materia contrattuale. A tal fine si considerano, in ogni caso, 
inadempimenti gravi:  
a) la violazione di norme che ha comportato il sequestro del luogo di lavoro, convalidato   dall'autorità 

giudiziaria; 
b) l'inottemperanza alle prescrizioni imposte dagli organi ispettivi; 
c) l'impiego di personale non risultante dalle scritture o da altra documentazione obbligatoria in misura pari 

o superiore al 15% del totale dei lavoratori regolarmente occupati.  
 
Art. 27 Esecuzione Anticipata del Contratto  
Nelle more di stipula del contratto, l’A.C. si riserva la facoltà di chiedere, per motivi di interesse pubblico, 
l’esecuzione anticipata del contratto per un periodo massimo di 45 giorni e comunque fino alla stipula del 
contratto definitivo. Costituisce clausola risolutiva espressa del predetto contratto l’avvenuto annullamento 
da parte del TAR dell’affidamento del servizio. Il gestore nulla ha da pretendere nel caso in cui 
l’aggiudicazione sia annullata dal competente TAR, fatto salvo il diritto alla remunerazione delle prestazioni 
effettuate.  Nel caso in cui l’A. C. decida di affidare al gestore l’esecuzione anticipata del contratto ed 
intervenga l’annullamento da parte del TAR dell’aggiudicazione definitiva e la stessa sentenza preveda, 
direttamente o indirettamente, la necessità di procedere alla stipula di contratto con nuovo soggetto, la 
durata del contratto con quest’ultimo decorrerà dalla notifica della sentenza del TAR e, quindi, dalla 
risoluzione del contratto di esecuzione anticipata. Il nuovo contratto avrà in ogni caso durata uguale al 
presente. 
Il nuovo contratto sarà approvato con apposita determinazione del RUP, previa verifica della effettiva 
disponibilità finanziaria e parere del responsabile dei servizi finanziari che attesti la relativa copertura 
finanziaria del maggior onere. 
 
Art.28 Procedimento di Contestazione dell’inadempim ento – Penali  
I servizi oggetto dell’appalto devono essere eseguiti secondo le modalità indicate nel presente capitolato, 
nella relazione tecnica presentata in sede di gara. In caso di divergenza fra le modalità di svolgimento dei 
servizi e le modalità specificate nel presente capitolato, il Comune di Firenze provvederà alla formale 
contestazione per iscritto, con PEC. indirizzata al legale rappresentante del gestore che ha commesso 
l’inadempienza. Questa potrà far pervenire le proprie controdeduzioni entro e non oltre 10 (dieci) giorni 
lavorativi dalla data di ricevimento della contestazione stessa. Qualora le predette deduzioni non 
pervengano al Comune di Firenze nel termine sopra indicato ovvero, pur essendo pervenute 
tempestivamente, non siano idonee a giustificare l’inadempienza, saranno applicate al Gestore 
inadempiente, le seguenti penali:  
 
Tabella: Casi di inadempienza: 
 
INADEMPIENZA  PENALITA’ euro  
Violazione dei compiti, funzioni e adempimenti previsti dal precedente art. 2 
“Interventi degli operatori e spese di prima accoglienza” per ogni violazione  

€    250,00 

Violazione dei compiti, funzioni e adempimenti previsti dal precedente art. 3 “Servizi 
e attività di base – Fase 1 del processo di inclusione” per ogni violazione  

€    250,00 

Violazione dei compiti, funzioni e adempimenti previsti dal precedente art. 4 “Servizi 
e attività di base – Fase 2 del processo di inclusione” per ogni violazione 

€    250,00 
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Violazione dei compiti, funzioni e adempimenti previsti dal precedente art. 5 
“Metodologia d’intervento” per ogni violazione  

€    250,00 

Violazione dei compiti, funzioni e adempimenti previsti dal precedente art. 5 
“Metodologia d’intervento” per ogni violazione  dell’obbligo di monitoraggio di cui al 
punto 5.4  

€    250,00 

Violazione dei compiti, funzioni e adempimenti previsti dal precedente art. 10 
“Servizi e attività di base” per ogni violazione  

€    250,00 

Violazione dei compiti, funzioni e adempimenti previsti dal precedente art. 11 
“Servizi di accoglienza e inclusione attiva” per ogni violazione  

€    250,00 

Violazione dei compiti, funzioni e adempimenti previsti dal precedente art. 12 
“Equipe Multidisciplinare per l’attuazione del progetto” per ogni violazione  

€    250,00 

Violazione dei compiti, funzioni e adempimenti previsti dal precedente art. 13 
“Progetto di inclusione attiva” per ogni violazione  

€    250,00 

Violazione dei compiti, funzioni e adempimenti previsti dal precedente art. 14 
“Attuazione del Progetto” per ogni violazione  

€    250,00 

Violazione dei compiti, funzioni e adempimenti previsti dal precedente art. 17 
“Metodologia e Monitoraggio” per ogni violazione dell’obbligo di inviare i moduli di 
monitoraggio  

€    250,00 

Violazione dei compiti, funzioni e adempimenti previsti dal precedente art. 24 “I 
controlli del Comune e controlli di qualità” per ogni mancata collaborazione 
nell’effettuazione dei controlli  

€    250,00 

 
INADEMPIENZA  PENALITA’ euro  
Mancato avvicinamento e indirizzamento di un utente senza giustificato motivo per 
ogni caso  

€    250,00 

Mancata nomina  ovvero mancata sostituzione (in caso di dimissioni del soggetto 
incaricato) del coordinatore 

€    500,00 
 

Irregolarità nell’utilizzo del personale volontario per ogni violazione  €    250,00 
Violazione degli obblighi e adempimenti previsti dal precedente  art. 27 in materia di 
personale. Per ogni violazione 

€    250,00 

Violazione della normativa sulla privacy € 1.000,00 
Violazione della normativa sulla Sicurezza € 1.000,00 
Stipulazione in ritardo delle polizze di assicurazione di cui al precedente art. 3° per 
ogni giorno di ritardo 

€    500,00 

Violazione degli obblighi di comunicazione di cui al precedente art. 31. Per ogni 
violazione 

€    500,00 

 
Nel caso in cui nell’arco di 30 giorni la stessa tipologia di inadempienza dovesse verificarsi più di una volta, a 
partire dalla seconda sanzione gli importi previsti nella sopra riportata tabella saranno raddoppiati. 
Il Comune di Firenze, oltre all’applicazione della penale, potrà richiedere il rimborso delle eventuali spese 
sostenute a causa del disservizio. E’ fatta salva in ogni caso la facoltà di risolvere il contratto secondo 
quanto previsto dal successivo articolo 35 comma 1 lettera d) oltre alla richiesta di risarcimento danni. 
Gli importi addebitati a titolo di penale o per il risarcimento di danni e spese saranno recuperati mediante 
ritenuta diretta sui corrispettivi maturati, oppure, in mancanza di crediti o loro insufficienza, mediante 
escussione della cauzione. 
 
Art. 29 Risoluzione di diritto – Clausola risolutiv a espressa 
 il Comune intenderà risolto il contratto di diritto ai sensi dell’art. 1456 del Codice Civile e dell’art. 108 del 
d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50, escludendo qualsiasi pretesa di indennizzo da parte del gestore che dai suoi 
eventuali aventi diritto, nei seguenti casi: 
a) Violazione da parte dei collaboratori del soggetto contraente del “Regolamento comunale recante il 

codice di comportamento dei dipendenti pubblici” approvato con Deliberazione della Giunta Comunale n. 
2013/G/00471 del 30/12 /2013”. 

b) Attribuzione di incarichi per il triennio successivo alla cessazione del rapporto a ex dipendenti del 
Comune di Firenze o del Comune Fiorentina Nord Ovest o dei Comuni in cui hanno sede le strutture, 
che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle Pubbliche Amministrazioni nei propri 
confronti. 

c) Qualora dovessero essere comunicate dalla Prefettura - Ufficio territoriale del Governo di Firenze le 
informazioni interdittive di cui all'art. 91 d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159.  
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d) In caso di grave e reiterato inadempimento delle disposizioni in materia di collocamento, igiene e 
sicurezza sul lavoro, anche con riguardo alla nomina del responsabile della sicurezza e di tutela dei 
lavoratori in materia contrattuale. A tal fine si considerano in ogni caso inadempimenti gravi:  
� la violazione di norme che ha comportato il sequestro del luogo di lavoro, convalidato dall'Autorità 

Giudiziaria; 
� l'inottemperanza alle prescrizioni imposte dagli organi ispettivi; 
� l'impiego di personale non risultante dalle scritture o da altra documentazione obbligatoria in misura 

pari o superiore al 15% del totale dei lavoratori regolarmente occupati; 
e) Mancata comunicazione tempestiva al il Comune e alla Prefettura di tentativi di concussione che si 

siano, in qualsiasi modo manifestati nei confronti dell’imprenditore, degli organi sociali o dei dirigenti.  
f) Inadempimento parziale o totale agli impegni assunti con il presente atto e in caso di mancato 

adempimento degli obblighi connessi alla Legge Regionale 28 dicembre 2009, n. 82 “Accreditamento 
delle strutture e dei servizi alla persona del sistema sociale integrato” e successive modifiche. 

g) Mancato rispetto delle clausole contenute nel protocolli di legalità siglato fra la Prefettura di Firenze e i 
Comuni della Provincia di Firenze. 

h) Il contratto ha subito una modifica sostanziale che avrebbe richiesto una nuova procedura di appalto ai 
sensi dell'articolo 106 del Codice.  

i) Con riferimento alle modificazioni di cui all'articolo 106, comma 1, lettere b) e c), del Codice sono state 
superate le soglie di cui al comma 7 del predetto articolo;  

j) Con riferimento alle modificazioni di cui all'articolo 106, comma 2, del Codice, sono state superate le 
soglie di cui al medesimo comma 2, lettere a) e b);  

k) Il gestore si è trovato, al momento dell'aggiudicazione dell'appalto in una delle situazioni di cui all'articolo 
80, comma 1 del Codice; e il gestore avrebbe dovuto pertanto essere escluso dalla procedura di appalto; 

l) Il contratto non doveva essere stipulato in considerazione di una grave violazione degli obblighi derivanti 
dai trattati, come riconosciuto dalla Corte di giustizia dell'Unione europea in un procedimento ai sensi 
dell'articolo 258 TFUE o di una sentenza passata in giudicato per violazione del presente codice; 

m) Nei confronti del gestore sia intervenuta la decadenza dell'attestazione di qualificazione per aver 
prodotto falsa documentazione o dichiarazioni mendaci.  

n) Nei confronti del gestore sia intervenuto un provvedimento definitivo che dispone l'applicazione di una o 
più misure di prevenzione di cui al Codice delle leggi antimafia e delle relative misure di prevenzione, 
ovvero sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per i reati di cui all'articolo 80 del 
Codice.  

o) Mancata attivazione dei servizi aggiuntivi indicati nell’offerta che sono stati oggetto di valutazione.  
p) Qualora il gestore non assolva gli obblighi previsti dall’art. 3 della L. 136/2010 per la tracciabilità dei 

flussi finanziari. 
q) Il mancato rispetto degli importi minimi salariali corrisposti al personale dipendente ovvero il mancato 

pagamento degli stipendi o altri emolumenti agli operatori del presente contratto entro 90 giorni o ritardi 
superiori a 30 giorni ripetuti per più di tre volte. 

r) Quando l’ammontare delle penali contestate e applicate al gestore abbia superato il 15% dell’importo 
complessivo  del contratto. 

s) Cessione dell’azienda o del contratto, non ottemperando a quanto previsto dall’art. 106 del Codice. 
t) Mancato rispetto delle norme in materia di lavoro o previdenziale. 
u) Affidamento di subappalto in violazione del divieto imposto dall’art. 46. 
v) Perdita dei requisiti soggettivi e oggettivi che consentano il regolare svolgimento del contratto; 
w) Liquidazione, fallimento e avvio di procedure concorsuali. 
x) La perdita d’iscrizione all’Albo delle associazioni di volontariato e di promozione Sociale. 
y) In caso di DURC non regolare per due volte consecutive. 
Quando il direttore dell'esecuzione del contratto, se nominato, accerta un grave inadempimento alle 
obbligazioni contrattuali da parte del gestore, tale da comprometterne la buona riuscita delle prestazioni, 
invia al RUP una relazione particolareggiata, corredata dei documenti necessari, indicando la stima dei lavori 
eseguiti regolarmente, il cui importo può essere riconosciuto al gestore. Egli formula, altresì, la 
contestazione degli addebiti al gestore, assegnando un termine non inferiore a quindici giorni per la 
presentazione delle proprie controdeduzioni al RUP. Acquisite e valutate negativamente le predette 
controdeduzioni ovvero scaduto il termine senza che il gestore abbia risposto,  il Comune su proposta del 
RUP dichiara risolto il contratto. 
Qualora, l'esecuzione delle prestazioni ritardi per negligenza del gestore rispetto alle previsioni  del contratto, 
il direttore dell'esecuzione del contratto, se nominato, gli assegna un termine, che, salvo i casi d'urgenza, 
non può essere inferiore a dieci giorni, entro i quali il gestore deve eseguire le prestazioni. Scaduto il termine 
assegnato e redatto processo verbale in contraddittorio con il gestore, qualora l'inadempimento permanga,  il 
Comune risolve il contratto, fermo restando il pagamento delle penali. 
Nel caso in cui non sia stato nominato il responsabile dell’esecuzione agli adempimenti di cui ai precedenti 
due commi provvede il Responsabile Unico del Procedimento. 



 17  

Nel caso di risoluzione del contratto, il gestore ha diritto soltanto al pagamento delle prestazioni relative ai 
servizi regolarmente eseguiti, decurtato degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del contratto. Il 
gestore rinuncia a ogni richiesta di danni indiretti e conseguenti e di mancato guadagno.  
 
Art. 30 Recesso dal contratto da parte del Comune d i Firenze 
Fermo restando quanto previsto dagli articoli 88, comma 4-ter e 92, comma 4, del decreto legislativo 6 
settembre 2011, n. 159 (Codice Antimafia),  il Comune può recedere dal contratto in qualunque tempo previo 
il pagamento delle prestazioni eseguite. 
L'esercizio del diritto di recesso è preceduto da una formale comunicazione al gestore da darsi con un 
preavviso non inferiore a venti giorni, decorsi i quali  il Comune prende in consegna i servizi e verifica la 
regolarità dei servizi effettuati. 
 
Art. 31 Procedure di affidamento in caso di fallime nto dell'esecutore o di risoluzione  del contratto e 
misure straordinarie di gestione    
 il Comune, in caso di fallimento, di liquidazione coatta e concordato preventivo, ovvero procedura di 
insolvenza concorsuale o di liquidazione del Gestore, o di risoluzione  del contratto ai sensi dell'articolo 108 
ovvero di recesso dal contratto ai sensi dell'articoli 88, comma 4-ter, del decreto legislativo 6 settembre 
2011, n. 159 (Codice Antimafia), ovvero in caso di dichiarazione giudiziale di inefficacia del contratto, 
dichiara risolta di pieno diritto il presente contratto. 
 
Art. 32 Assoggettamenti fiscali 
I corrispettivi stabiliti saranno soggetti alle disposizioni di cui alle norme fiscali vigenti. Ogni onere fiscale 
resterà a carico del gestore. Le spese  del contratto e consequenziali sono a carico del gestore. 
 
Art. 33 Divieto di Subappalto 
E’ fatto divieto al gestore di cedere o sub appaltare, in tutto o in parte, il servizio, pena l’immediata 
risoluzione del contratto e l’incameramento della cauzione. 
 
Art. 34 Cessione del Credito. 
L’eventuale cessione del credito derivante dal presente appalto dovrà essere preventivamente autorizzata 
dal il Comune. L’autorizzazione alla cessione è comunque limitata alla durata  del contratto relativo al 
presente appalto. Per eventuali proroghe o rinnovi contrattuali dovrà essere richiesta una nuova 
autorizzazione alla cessione del credito. 
Le cessioni di crediti devono essere stipulate mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e devono 
essere notificate al il Comune.  
Fatto salvo il rispetto degli obblighi di tracciabilità, le cessioni di crediti sono efficaci e opponibili al il Comune 
solo se questo non le rifiuti con comunicazione da notificarsi al cedente e al cessionario entro 
quarantacinque giorni dalla notifica della cessione.  il Comune si riserva il diritto di accettare la cessione da 
parte dell'esecutore di tutti o di parte dei crediti che devono venire a maturazione.  
In ogni caso,  il Comune può opporre al cessionario tutte le eccezioni opponibili al cedente in base al 
presente contratto. 
 
Art. 35 Certificato di conformità 
Il Responsabile Unico del Procedimento controlla l'esecuzione del contratto congiuntamente al direttore 
dell'esecuzione del contratto, ove nominato. 
Alla conclusione della presente contratto, esso è sottoposto a verifica di conformità per certificare che 
l'oggetto del contratto in termini di prestazioni, obiettivi e caratteristiche tecniche, economiche e qualitative 
sia stato realizzato ed eseguito nel rispetto delle previsioni contrattuali e delle pattuizioni concordate in sede 
di aggiudicazione e di affidamento.  
All'esito positivo della verifica di conformità, il RUP autorizza, con apposita comunicazione al gestore, 
l'emissione della fattura finale.  
 
Art. 36 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 della 
Toscana, sede di Firenze, Via Ricasoli 40, tel. 055 267301, nei termini indicati dall’art.120 V comma. del 
citato D. Lgs. . 
Ai sensi dell’art. 209 del Codice, si dà atto che il contratto di appalto non conterrà la clausola 
compromissoria. È pertanto escluso il ricorso all’arbitrato per la definizione delle controversie nascenti dal 
presente appalto. Ai sensi dello stesso comma 1 –bis è vietato in ogni caso il compromesso. 
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Art. 37 Norme transitorie e finali 
Il gestore dovrà eleggere in Firenze la sede del proprio domicilio, dandone conseguente comunicazione 
entro il 31° giorno dalla sottoscrizione del presen te contratto. 
Per quanto non espressamente previsto dal presente Capitolato si fa esplicito rinvio alle leggi e ai 
regolamenti vigenti in materia. 


