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CAPITOLATO DI APPALTO PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZI O DI 
GESTIONE DEL CENTRO DI PRONTA ACCOGLIENZA PER MINOR I 

DEL COMUNE DI FIRENZE DEFINITO “CENTRO SICURO”  
 

 
Art.1 

Oggetto dell’appalto 
 
Il presente Capitolato è riferito all’affidamento della gestione delle attività relative al Centro di 
pronta accoglienza per minori denominato “Centro Sicuro” (di seguito denominato “Centro”) del 
Comune di Firenze (di seguito denominato “Comune”), di cui all’art. 21, lett. “e”, della L.R. 
41/2005, per il periodo 1/04/2010 – 31/03/2011. 
Il Centro accoglie minori di ambi i sessi, in situazioni di abbandono e/o in condizione di urgente 
bisogno di pronto accoglimento e/o in situazione di protezione (nei casi previsti nell’art. 403 Codice 
Civile), accolti sulla base di un provvedimento e/o di un intervento disposto dall’Autorità 
Giudiziaria, dalle Forze dell’Ordine o dai Servizi Sociali del Comune di Firenze. 
Il Centro è destinato ad accogliere fino ad un massimo di 8 minori in età compresa tra i 4 e i 17 
anni. 
Per specifici motivi, legati a particolari condizioni di emergenza-urgenza inerenti il contesto 
territoriale o a particolari condizioni dei minori utenti, indicate nei relativi piani socio-assistenziali, 
possono essere autorizzate eventuali deroghe temporanee motivate in relazione alla tipologia e al 
numero degli utenti previsti nell’autorizzazione al funzionamento. 

 
Art. 2 

Centro di pronta accoglienza per minori “Centro Sicuro” 
 
Le finalità del Centro sono essenzialmente quelle di fornire:  
- una risposta rapida ed efficace alla situazione di emergenza a tutela del minore; 
- un’analisi della situazione del minore e una individuazione delle strategie di intervento; 
- il superamento dello stato di emergenza in rete con i servizi e le autorità competenti. 
L’impresa aggiudicatrice si obbliga a garantire i seguenti moduli educativi all’interno del Centro: 

1) modulo educativo “protetto”:  rivolto all’accoglienza di minori di ambo i sessi che 
necessitano di una accoglienza ad “alta protezione” a causa della loro situazione personale e/o 
familiare. L’inserimento dei minori in tale modulo deve essere di breve durata e finalizzato al 
riaffidamento del minore ai legittimi genitori/familiari,  previa identificazione da parte delle 
Autorità competenti dell’identità dei familiari in particolare del legame parentale con il 
minore, o alla collaborazione con i servizi competenti per la predisposizione del percorso per 
il superamento dello stato di emergenza. Alla realizzazione della gestione del Centro 
partecipano più realtà istituzionali attraverso l’applicazione di un Protocollo operativo in 
essere (e sue successive integrazioni) che stabilisce gli obiettivi comuni, le specifiche 
competenze delle diverse istituzioni nonché le necessarie ed opportune forme di 
collaborazione fra le stesse. I minori inseriti nel presente modulo, proprio per garantire loro 
una protezione adeguata alle problematiche presentate, possono uscire solo ed esclusivamente 
accompagnati dagli operatori presenti nel Centro e/o dalle Forze dell’Ordine.  
Il protocollo e le integrazioni possono essere richiesti per scritto al Servizio Famiglia e 
Accoglienza della Direzione Servizi Sociali e Sport P.O. Interventi Minori e Famiglia A.S. 
Lucia Dallai via Palazzuolo 12 50123 – Firenze tel. 055 2616429 fax 055 2616432. 

2) modulo educativo “accoglienza”: rivolto all’accoglienza di minori di ambo i sessi che 
necessitano di un collocamento urgente nell’arco delle 24 ore in quanto si trovano in stato di 
abbandono morale e materiale. Tali minori sono segnalati dalle Forze dell’Ordine, dalla 
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Magistratura Minorile, dall’Istituto Penale Minorile o Centro di Pronta Accoglienza Penale, 
dai Servizi Sociali Territoriali del Comune (SIAST). La permanenza dei minori nel modulo 
educativo “accoglienza” potrà variare a seconda del progetto educativo individuale (PEI); la 
permanenza non potrà comunque essere superiore ai due mesi. Per i minori stranieri non 
accompagnati la permanenza non potrà superare, di norma, i quattro mesi. 

 
Art. 3 

Attività richieste 
 

Il soggetto aggiudicatario assicurerà le seguenti attività, garantendo per esse il numero degli 
operatori specificato e quant’altro si ritenga necessario, come meglio evidenziato anche nel 
successivo art.4 del presente Capitolato: 
1. attività di accoglienza 24 ore su 24 in risposta alle situazioni di emergenza/urgenza, con 

reperibilità telefonica sempre garantita nell’arco delle 24 ore da parte dell’operatore con 
funzione di coordinamento; 

2. attività relativa all’inserimento e alla gestione dei minori, alle loro dimissioni e alla tenuta 
della documentazione relativa al progetto educativo individualizzato per il superamento 
dell’emergenza, alla cartella personale per ciascun minore accolto e alla tenuta dei registri per 
la rilevazione delle presenze quotidiane; 

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

4. sorveglianza degli spazi interni e del perimetro esterno della struttura, in particolare 
dell’ingresso della struttura, nelle ore diurne (dalle ore 7.00 alle ore 20,00), garantendo la 
presenza costante di un operatore per l’intero arco di tempo sopracitato; 

5. interventi educativi, di animazione e socializzazione, strutturati sulla base delle necessità sia 
individuali che del gruppo dei minori ospiti, garantita da un educatore professionale nell’arco 
diurno; 

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

7. presenza garantita, durante l’orario notturno, di un operatore con funzioni assistenziali-
educative. Il raddoppio di tale operatore, in caso di necessità, dovrà essere richiesta dal 
Coordinatore della struttura e concordata preventivamente con la Direzione Servizi Sociali e 
Sport; 

8. raccordo e collaborazione con la Polizia Municipale per ogni servizio deputato a tale organo 
(identificazione dei genitori e accompagnamenti protetti presso altre strutture); 

9. collaborazione con i servizi sociali territorialmente competenti alla presa in carico del minore 
nella predisposizione di progetti individuali, nel reperimento di strutture di seconda 
accoglienza e negli eventuali contatti con i genitori/familiari prima del riaffidamento del 
minore; 

10. contatti con i genitori prima del riaffidamento del minore e relativa segnalazione ai servizi 
sociali territorialmente competenti rispetto all’esito del contatto;  

11. servizi di assistenza straordinaria in situazioni di particolare necessità tra cui si indicano a 
titolo esemplificativo: accompagnamento dei minori in altri sedi, assistenza educativa presso 
strutture ospedaliere, assistenza di base, accompagnamenti dei minori presse altre strutture 
residenziali, altre situazioni di particolari necessità richieste dalla Direzione Servizi Sociali e 
Sport; 
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12. collegamento con le altre realtà istituzionali necessarie per attivare i primi interventi a favore 
del minore (per es. distretto sanitario, provveditorato agli studi, corsi di formazione,  ecc.); 

13. trasmissione via fax dell’avvenuto inserimento, contestualmente, al Servizio Famiglia e 
Accoglienza della Direzione Servizi Sociali e Sport, alla Procura della Repubblica presso il 
Tribunale per i Minorenni e, nel caso di minori stranieri, anche alla Questura-Ufficio 
Anticrimine; 

14. elaborazione di relazioni da inviare al Servizio Sociale competente della presa in carico del 
minore ospite, all’Autorità Giudiziaria competente e al Servizio Famiglia e Accoglienza della 
Direzione Servizi Sociali e Sport relative ai singoli inserimenti, all’aggiornamento costante 
delle singole situazioni, alle soluzione per il superamento dell’emergenza e delle relative 
dimissioni; 

15. invio quotidiano (via fax) delle presenze e delle dimissioni dei minori al Servizio Famiglia e 
Accoglienza della Direzione Servizi Sociali e Sport; 

16. elaborazione di report mensili relativi agli inserimenti e dimissioni dei minori, nonché di un 
report annuale riportante tutte le informazioni necessarie sui minori accolti nel corso 
dell’anno, sulle attività svolte e sulle problematiche e criticità emerse; 

17. effettuazione di riunioni periodiche di 1 ora al mese tra gli operatori impiegati nel servizio; 
18. servizio di pulizia ordinaria e straordinaria della struttura: 

- pulizia ordinaria quotidiana:  camere degli ospiti,  ufficio, ambienti comuni,  bagni degli 
ospiti e del personale, cucina, dispensa, lavanderia, scale, ascensore e ambiente esterno (se 
utilizzato), curando in modo particolare la pulizia dei bagni degli ospiti e del personale 
addetto allo sporzionamento, della cucina, della dispensa. 

- pulizia straordinaria (almeno 1 volta al mese): tende, vetri; 
19. fornitura di corredo personale al bisogno; 
20. fornitura (cambio e ritiro) di biancheria piana, piumoni, coprimaterassi, asciugamani, 

accappatoi/telo bagno, in sostituzione o in aggiunta, ai prodotti similari già in uso presso il 
centro di pronta accoglienza;  

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

22. lavaggio biancheria ed indumenti ad uso personale dei minori ospiti da effettuarsi anche 
all’interno della struttura; 

23. gestione personalizzata del guardaroba ospiti; 
24. fornitura della colazione, della merenda, del pranzo e della cena per i minori ospiti; 
25. fornitura dei generi alimentari e non (piatti, bicchieri, tovaglie, tovaglioli, posate, vassoi, ecc.) 

occorrenti per la ristorazione; 
26. servizio di sporzionamento, distribuzione e somministrazione della colazione, merenda, 

pranzo e cena;  pulizia e riordino con apparecchiatura e sparecchiatura tavoli; in caso di 
necessità l’aggiudicatario dovrà garantire la distribuzione del pasto in “monoporzione”; 

27. acquisto di tutti i beni di consumo e durevoli, medicinali e materiale farmaceutico necessari 
e/o ritenuti utili all’espletamento di tutte le attività del Centro previste dal presente capitolato 
e dal progetto presentato anche ai sensi del successivo art. 8;  

28. acquisto di titoli di viaggio per trasporti pubblici urbani (abbonamenti e/o singoli biglietti), 
pagamento iscrizioni a corsi scolatici di ogni ordine e grado, materiale didattico (libri, 
fotocopie, corredo scolastico, quaderni, penne, ecc.),  

29. procedure  e pagamento spese amministrative per il rilascio e/o rinnovo del permesso di 
soggiorno dei minori ospiti; 

30. fornitura di strumenti e ausili ludico-didattici (giochi, DVD, VHS, ecc); 
31. interventi di  manutenzione di cui al successivo art. 8. 
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In particolare, per il pagamento delle attività di cui ai punti 21) e 24) il Comune liquiderà il 
corrispettivo dovuto “a consumo”, sulla base del rendiconto delle presenze giornaliere dei minori 
ospiti, trasmesse quotidianamente al Servizio Famiglia e Accoglienza e dietro presentazione di 
separata fattura con cadenza bimestrale.  
Il costo unitario giornaliero per ogni utente presente al Centro relativamente ai servizi di cui ai punti 
21) e 24) è stabilito nell’importo complessivo non superiore a € 12,50 (IVA esclusa), così 
composto:  
- per il servizio di lavanderia: costo giornaliero pro-capite non superiore a  € 2,50; 
- per colazione e merenda: costo giornaliero pro-capite non superiore a  € 1,00;  
- per il pranzo:  costo giornaliero pro-capite non superiore a  € 4,50; 
- per la cena: costo giornaliero pro-capite non superiore a  € 4,50. 

 
Art. 4 

Risorse professionali e orari 
 

Il numero degli operatori adibiti al servizio oggetto del presente capitolato e i relativi orari 
dovranno essere rapportati alla normativa vigente, tenendo conto delle caratteristiche strutturali del 
centro, delle caratteristiche degli ospiti e delle richieste specificate nell’art.2. 
Il personale impiegato per le prestazioni di cui al precedente articolo non potrà essere inferiore al 
seguente numero: 
- per le funzioni di programmazione, coordinamento e gestione delle relazioni con i servizi 

coinvolti inerenti i minori ospiti (in particolare per i compiti previsti ai punti 3, 8, 10, 11, 12, 13, 
14, 16 dell’art. 3) l’aggiudicatario dovrà avvalersi di un Coordinatore, per almeno n. 39 ore 
settimanali dal lunedì al sabato; il  Coordinatore dovrà possedere un’esperienza documentata 
minima di almeno tre anni nel settore dei servizi socio-assistenziali minorili e dovrà essere in 
possesso di laurea in Scienze dell’educazione, Psicologia, o equipollenti; 

- per le attività di accoglienza, di socializzazione e animazione all’interno del Centro deve essere 
garantita tutti i giorni (da lunedì alla domenica) la presenza di educatori professionali (CCNL 
Cooperative Sociali – D2 ex 6° livello) durante l’arco diurno (8-20) per almeno 66 ore 
settimanali complessive, favorendo momenti di compresenza per garantire il passaggio delle 
comunicazioni tra gli operatori; gli educatori professionali dovranno essere in possesso almeno 
di diploma di scuola secondaria di secondo grado; 

- per attività complementari di assistenza e sostegno nonché per altre eventuali prestazioni di 
carattere straordinario, richieste dal Servizio Famiglia e Accoglienza del Comune,  deve essere 
garantito un monte orario non inferiore a 24 ore mensili da svolgersi prevalentemente in orario 
diurno da parte di educatori professionali (CCNL Cooperative Sociali – D2 ex 6° livello); gli 
educatori dovranno essere in possesso almeno di diploma di scuola secondaria di secondo 
grado; 

- per il servizio di sorveglianza deve essere assicurata la presenza continua dalle ore 7.00 alle ore 
20.00 di almeno un operatore (addetto all’assistenza di base formato, CCNL Cooperative Sociali 
4° livello – C1 o animatore socio-educativo con titoli professionali come previsto all’art. 5 
comma 3 del Regolamento di attuazione dell’art. 62 della L.R. 41/2005 - CCNL Cooperative 
Sociali– D1 ex V° livello); tale operatore dovrà essere in possesso almeno di diploma di scuola 
secondaria di secondo grado; 

- per il servizio notturno deve essere assicurata la presenza continua dalle ore 20.00 alle ore 07.00 
di almeno un operatore (animatore socio-educativo con titoli professionali come previsto all’art. 
5 comma 3 del Regolamento di attuazione dell’art. 62 della L.R. 41/2005 -  CCNL Cooperative 
Sociali – D1 ex V° livello); tale operatore dovrà essere in possesso almeno di diploma di scuola 
secondaria di secondo grado; 
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- per il servizio di pulizia deve essere garantita una presenza di almeno un operatore (addetto alle 
pulizie CCNL Cooperative Sociali – A1 ex 1° livello) per almeno 18 ore settimanali dal lunedì 
al sabato; tale operatore dovrà essere in possesso almeno di diploma di scuola secondaria di 
primo grado. 

I servizi di cambio, ritiro, lavaggio e stiratura della biancheria piana e di manutenzione devono 
essere realizzati con appositi interventi tramite servizi specializzati e qualificati.  
 

Art. 5 
Adempimenti generali relativi al personale 

 
L’impresa aggiudicataria si impegna ad impiegare operatori in possesso dei requisiti indicati ai fini 
della selezione, fornendo al Responsabile comunale del servizio, prima dell'inizio dell'attività: 
- l’elenco nominativo del personale impiegato nelle attività con relativa qualifica e curriculum; 
- l’orario che ciascun operatore avrà in rapporto ai compiti assegnatogli; 
Per eventuali sostituzioni, a qualunque titolo, provvisorie e/o definitive, l’impresa aggiudicataria 
dovrà provvedere utilizzando personale con la medesima esperienza professionale e analoghi 
requisiti. A tal fine, entro 10 giorni dall’affidamento del servizio, dovrà presentare i curriculum del 
personale che intende impiegare per tali sostituzioni. 
L’impresa aggiudicataria dovrà assicurare le eventuali sostituzioni di personale, per ferie o malattia, 
in maniera immediata e tempestiva con personale di pari livello e qualifica, comunicandolo in tempi 
rapidi al Responsabile comunale del servizio. 
In caso di assenza, anche temporanea o di breve durata, a qualunque titolo, dei soggetti di cui 
all’art. 4, l’impresa aggiudicataria dovrà sempre assicurare la loro sostituzione con persone idonee, 
competenti e di pari professionalità. 
La mancanza di anche uno solo tra i requisiti richiesti, accertata e contestata da parte del Comune 
nel corso del rapporto contrattuale, potrà costituire causa di  risoluzione del contratto.  
Il Comune procederà di conseguenza ad inviare all’aggiudicatario formale diffida ad  adempiere per 
la sostituzione del personale privo di requisiti con personale idoneo, mediante lettera  consegnata al 
competente Referente dell’aggiudicatario.  
In caso di reiterato comportamento inadempiente, entro 15 giorni dalla diffida, il contratto si 
intenderà risolto senza ulteriori formalità, fatto salvo il diritto al risarcimento dei danni.  
L’aggiudicatario è responsabile esclusivo del proprio personale ed è tenuto ad attivare modalità e 
forme di controllo adeguate. L’aggiudicatario inoltre è responsabile della correttezza e della 
riservatezza del proprio personale che è tenuto a non divulgare informazioni o notizie sugli utenti.  
Il personale impiegato nell’espletamento del servizio in oggetto deve essere fisicamente idoneo, di 
provata capacità e moralità. In caso di comprovata incapacità e/o inidoneità del personale allo 
svolgimento dei compiti assegnati, il Comune può chiedere per iscritto la sostituzione di suddetto 
personale. In tal caso l’aggiudicatario dovrà sostituire il personale giudicato inidoneo entro 10gg 
dalla  notifica da parte del Comune.  
Qualora l’impresa aggiudicataria non provvedesse alla sostituzione del personale risultato non 
idoneo, o non sostituisse immediatamente il personale assente o per ogni assenza riscontrata, verrà 
applicata una penale pari al 10% dell’importo giornaliero.  
Le prestazioni svolte dal personale impiegato dall’impresa aggiudicataria per le attività di cui al 
presente capitolato non costituiranno rapporto d’impiego con il Comune di Firenze, né potranno 
rappresentare titolo per avanzare pretese di alcun genere nei confronti del Comune stesso. 
L’ impresa aggiudicataria, inoltre, si impegna: 
- al rispetto, nei confronti del proprio personale (anche se per sostituzioni temporanee) dei vigenti 

specifici contratti di lavoro, relativamente al trattamento salariale, normativo, previdenziale, 
assicurativo e a tutte le modifiche introdotte durante il periodo dell'appalto. A richiesta del 
Comune, l'aggiudicataria è tenuta a fornire tutta la documentazione necessaria a comprovare 
l'osservanza di quanto prescritto.  
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- impiegare personale stabile e adeguatamente formato ed aggiornato attraverso opportuni corsi 
finalizzati ad ottenere un adeguato livello qualitativo e di professionalità; 

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

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

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

- a dimostrare, in caso di operatori di cittadinanza non italiana, il possesso di valido titolo di 
soggiorno,  trasmettendo copia di detti documenti alla Direzione Servizi Sociali e Sport  - 
Servizio Famiglia e Accoglienza –Viale De Amicis 21–50137 Firenze; 

- a munire di apposito tesserino di riconoscimento i lavoratori impiegati nel servizio affidato. 
L’impresa aggiudicataria: 
- è responsabile della Sicurezza e dell’incolumità del proprio personale, nonché dei danni 

procurati a terzi in dipendenza del servizio prestato, esonerando il Comune da ogni 
responsabilità conseguente. L’impresa aggiudicataria dovrà segnalare immediatamente al 
Servizio Famiglia e Accoglienza tutte  le situazioni che possono ingenerare pericolo per 
l’incolumità di terzi.  

- risponde in proprio per eventuali incidenti o danni a terzi procurati dall’uso di strumenti, 
attrezzature e materiale inidonei o dannosi messi a disposizione della medesima.  

L’impresa aggiudicataria, attraverso la figura del Coordinatore del servizio, provvederà – oltre a 
quanto  previsto dall’articolo precedente – alla gestione coordinata e integrata delle risorse 
professionali operanti, alla distribuzione dei carichi di lavoro e alla definizione dei programmi, sulla 
base delle indicazioni del Servizio Famiglia e Accoglienza. Il Coordinatore del servizio dovrà 
accertare l’effettivo svolgimento dei compiti assegnati ai singoli operatori, di cui  agli artt. 3 e 4, 
con verifiche dirette da effettuarsi anche durante l’orario notturno.  
In caso di assenza, anche temporanee o di breve durata, del Coordinatore, l’aggiudicatario deve 
sempre assicurare la  sua sostituzione immediata con persone idonee, competenti e di pari 
professionalità. 
L’impresa aggiudicataria dovrà indicare esplicitamente il proprio referente del servizio di cui si 
avvarrà nei rapporti con il Comune.  
L’aggiudicataria è assoggettata inoltre a possibili variazioni della dimensione dell’appalto entro il 
20% in più o in meno. 
 

Art. 6 
Progetto di gestione 

 
Il servizio oggetto dell’appalto si svolgerà secondo il progetto di gestione elaborato dall’impresa 
aggiudicataria e presentato in sede di offerta, nel rispetto di quanto previsto nel presente Capitolato 
e nell’Avviso di selezione. 
 

Art. 7 
Controlli e verifiche delle prestazioni 

 
Il controllo e la verifica dei servizi oggetto dell’affidamento si svolgerà nei modi seguenti: 
− invio quotidiano dell’elenco delle presenze e delle dimissioni dei minori ospiti; 
− invio di una relazione intermedia, trascorsi sei mesi dall’avvio delle attività, e una finale; tali 

relazioni dovranno contenere un’analisi approfondita  dell’andamento del servizio, con 
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particolare riferimento alla dimensione quantitativa e qualitativa delle prestazioni, alle criticità 
emerse e alle proposte di miglioramento. 

 
Art.8 

Obblighi e responsabilità dell’ impresa aggiudicataria  
 
A) Acquisto di beni e manutenzione  
 
Acquisto di beni  
Ai sensi di quanto già indicato al precedente art.3 punto 27, è a totale carico dell’Impresa 
aggiudicataria l’acquisto di tutti i beni di consumo necessari per lo svolgimento delle attività di 
gestione del Centro previste dal presente Capitolato, compresi i farmaci e altro materiale 
farmaceutico, il vestiario e la dotazione personale degli ospiti, tutto il materiale necessario al lavoro 
di ufficio e amministrazione. Inoltre, l’aggiudicataria dovrà fornire materiale e ausili ludico didattici 
di cui al precedente art.3  punto 30. 
Sono altresì a carico dell’aggiudicataria le spese previste al precedente art. 3 punti 28 (titoli di 
viaggio, iscrizioni a vari corsi, ecc.) e 29 (richiesta e rinnovo permesso di soggiorno). 
 
Manutenzione  
A specifica del precedente art.3 punto 31 l’aggiudicataria si impegna alla manutenzione ordinaria 
della struttura, curando i seguenti interventi: 
1. impianti idraulici: riparazione e/o sostituzione di rubinetti, flessibili, docce, cambio seggette WC, 

ecc.; 
2. attrezzature: riparazione, quando possibile, di strumenti e attrezzature in dotazione alla struttura 

(lavastoviglie, lavatrice, lava-asciuga, frigorifero, forno a micronde, televisori, ecc…); 
3. interventi di vetreria, falegnameria e fabbro in presenza di rotture di vetri, serrature, porte e altro 

assimilabile; 
4. interventi ordinari di imbiancatura; 
5. rilevazione e segnalazione di eventuali necessità di manutenzione straordinaria. 
 
L’impresa aggiudicataria - nel caso in cui i servizi tecnici comunali siano impossibilitati ad 
intervenire causa chiusura degli uffici - dovrà farsi carico di eventuali riparazioni agli impianti che 
richiedono riparazioni urgenti o collegate a interventi sugli impianti. 
 
B) Sicurezza e igiene sul lavoro – piani e emergenza 
 
L’impresa aggiudicataria è tenuta ad assicurare che lo svolgimento del servizio avvenga nel rispetto 
delle norme vigenti in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro per quanto 
disposto anche dal “Nuovo Testo Unico sulla Sicurezza” D.Lgs 81/08. 
L’impresa è inoltre tenuta a: 
o elaborare un unico documento di “valutazione dei rischi”, cooperando fattivamente con la 

committenza per evidenziare, dove presenti, i rischi dovuti a possibili “interferenze”. Qualora si 
riscontrino interferenze tali da causare criticità durante lo svolgimento del servizio il 
“documento delle interferenze” sarà allegato al contratto; 

o dovrà provvedere all’informazione e alla formazione di tutti gli operatori impiegati nel servizio 
programmato, per quanto riguarda gli specifici rischi rilevati nell’attività e dotare (se 
necessario) il personale dei DPI necessari a svolgere in sicurezza il servizio affidato; 

o dovrà assumere ogni responsabilità ed onere nei confronti del Comune per danni derivanti dalla 
mancata adozione dei provvedimenti utili alla salvaguardia delle persone coinvolte e degli 
strumenti utilizzati nella erogazione del servizio. 
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Si dovranno altresì rispettare le norme del DM 10/3/98 “Criteri generali di sicurezza antincendio e 
per la gestione dell’emergenza nei luoghi di lavoro”.  
Prima della stipula del contratto l’aggiudicataria dovrà fornire dimostrazione del possesso, da parte 
dei lavoratori addetti al servizio antincendio, dell’attestato di idoneità tecnica di cui all’art.3 
L.609/96, come previsto dall’art.6, comma 3 del D.M. sopra citato.  
Dovrà altresì essere indicato al Comune il nome del Datore di Lavoro, del Medico competente, 
nonché del Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione oltre al nominativo del 
Rappresentante dei Lavoratori alla sicurezza.  
Qualunque iniziativa concernente il miglioramento della sicurezza o che abbia rilievo in tale ambito  
dovrà essere comunicata al Comune che provvederà ad inoltrarla al  Responsabile del Servizio 
Prevenzione e Protezione incaricato. 
Il Comune si riserva di verificare, anche con ispezioni, il rispetto delle norme antinfortunistiche e di 
salute e di risolvere il contratto o intraprendere azioni coercitive nel caso venissero meno i principi 
minimi di sicurezza stabiliti dalla vigente legislazione.  
Tutta la documentazione comprovante l’attuazione della sicurezza dovrà essere tenuta a 
disposizione sia del Comune che delle autorità presso la sede delle strutture.  
Nessun onere aggiuntivo sarà previsto per il Comune per gli obblighi di cui al presente articolo.  
Il Comune fornirà inoltre all’aggiudicataria, prima dell’inizio dell’attività, ai sensi dello stesso 
D.Lgs 81/08, informazioni sui rischi specifici dell’ambiente in cui è destinata ad operare e sulle 
relative misure di prevenzione e di emergenza indicando il piano di sicurezza relativo, nominando 
un proprio responsabile.  
 
C) Responsabilità civile per danni verso terzi e verso i prestatori di lavoro 
 
L’impresa aggiudicataria sarà responsabile della sicurezza e dell'incolumità del proprio personale, 
nonché dei danni procurati a terzi (persone e/o cose) in dipendenza del servizio prestato, esonerando 
il Comune da ogni responsabilità conseguente, restando a completo ed esclusivo carico al soggetto 
aggiudicatario qualsiasi risarcimento, senza diritto di rivalsa o di compensi da parte del Comune:  
Il Comune è esonerato inoltre:  
− da ogni responsabilità per danni, infortuni o altro che dovessero accadere al personale 

dell'impresa per qualsiasi causa nell'esecuzione del servizio; 
− da ogni responsabilità attinente la mancata, parziale o inadeguata assistenza agli ospiti 

dipendente dalla mancata osservanza dei termini del presente contratto.  
L'impresa aggiudicataria dovrà provvedere, a proprie spese, prima dell’avvio del servizio, ad 
adeguata copertura assicurativa, esonerando il Comune di Firenze da ogni responsabilità al 
riguardo, tramite la stipula con primaria Compagnia, di polizza per un massimale complessivo  non 
inferiore a € 2.000.000,00  e un massimale per sinistro non inferiore a € 400.000,00, avente ad 
oggetto inerente:  
− assicurazione per danni agli utenti, a terzi o a cose dallo svolgimento del servizio oggetto 

dell’affidamento; 
− assicurazione per  incendio e furto da stipularsi quale gestore della struttura;  
− polizza di responsabilità civile verso terzi e prestatori di lavoro conseguente all'attività  prestata, 

compresa la responsabilità personale di tutti gli addetti, quali che siano le rispettive  mansioni e 
specializzazioni. Nel novero dei terzi debbono essere compresi i dipendenti  dell'Ente e l'Ente 
stesso nella sua qualità di committente.  

L'impresa aggiudicataria presenterà al Comune copia conforme delle polizza assicurativa 
sottoscritta, impegnandosi a mantenere in vigore e non modificare il contenuto di tale polizza per 
tutta la durata del contratto.  
L'impresa aggiudicataria in ogni caso dovrà provvedere senza indugio a proprie spese alla 
riparazione e/o sostituzione delle parti o degli oggetti danneggiati per omissione o negligenza dei 
dipendenti nella esecuzione del servizio.  
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In caso di danni a cose del Comune, l’accertamento del danno sarà effettuato in contraddittorio tra 
incaricato del Comune e Referente dell’impresa aggiudicataria; in assenza di questi si procederà 
all’accertamento in presenza di due testimoni individuati discrezionalmente dall’incaricato del 
Comune.  
 
D) Obblighi contributivi ed assicurativi 
 
Tutti gli obblighi e gli oneri contributivi, assicurativi, antinfortunistici, assistenziali e previdenziali 
relativi al personale dipendente dall'impresa aggiudicataria, sono a carico della stessa che ne è la 
sola responsabile.  
 
E) Trattamento dei dati personali  
In applicazione del D.Lgs. 196/03, il soggetto aggiudicatario  è tenuto a mantenere la riservatezza 
delle informazioni relative alle persone ospitate nel Centro da qualsiasi fonte provengano e ad 
assumere la qualifica di Responsabile del Trattamento dati inerente la gestione dei servizi oggetto 
del presente Capitolato per il Comune. 
Il trattamento dei dati acquisiti nello svolgimento del servizio deve avvenire solo ed esclusivamente 
per lo svolgimento dello stesso; è vietata la diffusione e/o ogni qualsiasi uso diverso e/o non 
strettamente connesso con lo svolgimento del servizio stesso. 
I dati personali relativi alle imprese partecipanti alla gara saranno oggetto di trattamento 
informatico o manuale da parte del Comune, nel rispetto di quanto previsto dal D. Lgs. 30/06/2003 
n° 196 “Codice in materia di protezione dei dati personali” e successive modificazioni ed 
integrazioni, per i soli fini inerenti alla procedura di gara e all’esecuzione del contratto. Detti dati 
saranno pubblicizzati in sede di aggiudicazione o di eventuale contenzioso nelle misure e con i 
limiti stabiliti dalla normativa vigente. In ogni caso, in relazione ai dati forniti, la impresa 
aggiudicatrice potrà esercitare i diritti di cui all’art. 7 del D. Lgs. 196/2003 e successive 
modificazioni ed integrazioni. 
 
G) Effettuazione del servizio in caso di sciopero  
L'impresa aggiudicataria è a conoscenza che i servizi di cui al presente contratto rientrano tra quelli 
che prevedono l'applicazione della legge 12 giugno 1990 n.146 e successive modificazioni, in 
materia di esercizio dei diritto di sciopero nei servizi pubblici essenziali e si fa carico della sua 
applicazione così come delle eventuali modifiche - e ai conseguenti oneri di informazione nei 
confronti degli utenti e del Comune ai quali l'impresa aggiudicataria è tenuta a garantire preventiva 
e tempestiva comunicazione di ogni evento pregiudizievole. In particolare il soggetto aggiudicatario 
si impegna ad avvisare l’A.C. sulla possibilità di adesione ad uno sciopero da parte delle OO.SS., 
almeno sette giorni prima dello stesso. 
 
 
H) Sede organizzativa 
L’impresa aggiudicataria dovrà garantire, per tutta la durata del contratto, una propria sede 
operativa del territorio del Comune, presso la quale elegge domicilio per tutti gli effetti conseguenti 
all’affidamento.  
Tale sede dovrà risultare idonea e logisticamente funzionale all’organizzazione delle attività e dovrà 
essere dotata di un congruo numero di linee telefoniche regolarmente presidiate almeno durante la 
fascia oraria compresa tra le ore 9.00 e le ore 16.00, nonché di fax e di indirizzo e-mail cui fare 
riferimento in caso di particolare urgenza. 
Il domicilio del soggetto aggiudicatario dovrà essere presso la sua sede legale ed è ad esso che il 
Comune indirizzerà avvisi, richieste ed ogni altra comunicazione inerente il rapporto con lo stesso. 
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Art.9 
Compiti del Comune 

 
Il Comune attraverso gli uffici competenti della Direzione Servizi Sociali e Sport si riserva i 
seguenti compiti e funzioni:  
− attività di indirizzo, programmazione, verifica e controllo sul livello qualitativo delle prestazioni 

anche attraverso incontri periodici con l'impresa aggiudicataria finalizzati al coordinamento 
organizzativo ed alla verifica globale dell’andamento delle attività svolte in ottemperanza del 
presente capitolato;  

− la verifica sulla corretta erogazione delle prestazioni richieste e sulle modalità del loro 
espletamento anche sulla base di quanto stabilito dai membri firmatari dell’allegato protocollo 
operativo interistituzionale.  

Il Comune individua un proprio referente per la struttura al quale viene affidato l’incarico di 
effettuare discrezionalmente verifiche e controlli sul regolare svolgimento dei  servizi, con 
particolare riferimento alla qualità degli interventi, alla migliore utilizzazione delle risorse e al 
livello di raggiungimento degli obiettivi, anche valutando i report e le relazioni trasmesse 
dall’aggiudicataria, in esito ai quali viene redatta una relazione sulla verifica svolta, sui risultati e 
sui rilievi relativi alle eventuali inadempienze.  
Le valutazioni conclusive sono espresse per iscritto e comunicate all'aggiudicataria che ha l'obbligo 
di adeguarsi tempestivamente. Le risultanze delle attività di verifica e controllo si riflettono sul 
pagamento periodico del corrispettivo contrattuale in quanto ogni fattura deve essere vistata dal 
referente del Comune, con effetto di positiva attestazione del regolare andamento del servizio.  
Sono a carico del Comune i seguenti oneri:  
− assicurazioni “responsabilità verso terzi” per danni, incendio e furto relativamente all’edificio, 

per quanto di competenza del proprietario;  
− manutenzione dell’edificio e degli impianti salvo quanto previsto dal precedente art.8;  
− assicurazione a copertura di eventuali danni subiti o provocati dai minori utenti;  
− polizza infortunistica a favore dei minori ospiti. 
 

Art.10 
Sede di svolgimento del servizio 

 
Il Comune concede in uso la struttura dotata di arredi e attrezzature.  
La sede, per motivi di sicurezza considerato che accoglie minori vittime di sfruttamento e 
maltrattamento, ha un indirizzo riservato. 
I locali, gli arredi e le attrezzature concesse in uso verranno utilizzati dall’impresa aggiudicataria 
per l’espletamento esclusivo delle attività previste nella gestione del servizio.  
All’inizio della gestione verrà eseguita, in contraddittorio, una verifica dello stato di consistenza dei  
locali, attrezzature ed impianti e verrà redatto specifico verbale sottoscritto dalle parti.  
Il Comune verificherà annualmente, in sede di chiusura dell’esercizio, la consistenza del patrimonio  
concesso in uso all’impresa aggiudicataria.  
L’ impresa aggiudicataria sarà ritenuta responsabile per la custodia del locale, degli arredi e delle 
attrezzature.  
I locali, gli impianti, le attrezzature dovranno essere accessibili in qualunque momento ai 
rappresentanti del Comune affidante per l’opportuna sorveglianza e i controlli del caso, nonché a 
personale dipendente del Comune, o ad impresa di sua fiducia per l’esecuzione di interventi di 
qualsiasi natura richiesti dal Comune. 
Prima della cessazione del rapporto il Comune verificherà le condizioni delle attrezzature, dei 
materiali, dei locali e delle attrezzature, in uso all’aggiudicataria, al fine di accertare che gli stessi 
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vengano riconsegnati nello stato d’uso in cui si trovavano all’atto della sottoscrizione del contratto, 
fatto salvo il normale deperimento dovuto all’uso.  
In questa sede verrà accertato, a giudizio insindacabile del perito individuato dal Comune, 
l’eventuale ammontare della somma dovuta a titolo di indennizzo per deterioramento dei locali e 
delle attrezzature.  
La rivalsa da parte del Comune per il pagamento di detta somma potrà essere effettuata sul deposito 
cauzionale.  
 

Art.11 
Durata dell’appalto 

 
I servizi di cui al presente capitolato si svolgeranno a partire dal 1° aprile 2010  fino al 31 marzo 
2011. Alla scadenza il rapporto si intende risolto di diritto, senza obbligo di disdetta.  
Perdurando le condizioni che hanno determinato il ricorso all’appalto e nel caso che 
l’aggiudicatario abbia svolto i propri compiti con soddisfazione per il Comune, è consentita la 
ripetizione dell’affidamento fino a un massimo di ulteriori due anni, anche per periodi di durata 
diversa da quella del contratto iniziale, nei limiti e con le modalità di cui all’articolo 57 c. 5 lett. b 
del D.Lgs 163/2006. Le condizioni di ripetizione dell’affidamento devono essere sostanzialmente 
uguali a quelle del contratto vigente, fatti salvi eventuali aggiornamenti dei corrispettivi secondo 
quanto previsto all’articolo 16 e salva la necessità di introdurre modifiche o variazioni del servizio 
medesimo derivanti da esperienze effettuate, senza che per altro vengano alterati sostanzialmente la 
natura ed i contenuti del presente appalto e del progetto di riferimento. L’eventuale ripetizione 
dell’affidamento potrà riguardare tutti i servizi oggetto d’appalto o solo alcuni di essi. 
L’impresa aggiudicataria si impegna ad assicurare, alla fine del rapporto contrattuale, in caso di 
impossibilità o indisponibilità di una delle parti a ulteriori ripetizioni dell’affidamento ai sensi del 
precedente comma, e dietro eventuale esplicita richiesta del Comune, la disponibilità alla proroga 
del contratto per un periodo di almeno 90 giorni, alle medesime condizioni vigenti al momento della 
scadenza, fatta salva la possibilità di eventuale aggiornamento dei prezzi. 
In caso di cambio di gestione, alla scadenza della convenzione il soggetto aggiudicatario si impegna 
a collaborare con i nuovi soggetti subentrati, al fine di garantire un efficace passaggio di consegne, 
senza alcun onere aggiuntivo per il Comune. 
 

 
Art.12 

Cauzione definitiva 
 
L’impresa affidataria, prima della stipula della convenzione, dovrà costituire un deposito cauzionale 
definitivo pari al 10% del corrispettivo (articolo 113 del D.Lgs. 163/2006), come determinato in 
sede di gara, con le stesse modalità della cauzione provvisoria. In caso di incompleto o irregolare 
adempimento degli obblighi contrattuali, da parte dell’affidatario, il Comune incamererà la 
cauzione definitiva salve le azioni per il risarcimento degli ulteriori danni subiti. 
La cauzione resterà vincolata fino al completamento degli obblighi contrattuali; lo svincolo dovrà 
essere autorizzato con apposito atto del Comune. 
 

Art.13 
Corrispettivi e modalità di pagamento 

 
Il pagamento del corrispettivo avverrà dietro presentazione di fatture bimestrali relative alla 
gestione complessiva del servizio affidato. 
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Le prestazioni indicate ai punti 21 e 24 dell’art.3 del presente atto  verranno liquidate “a consumo” 
sulla base delle effettive presenze giornaliere nel centro, ai sensi dell’ultimo capoverso dell’art.3 e 
dietro presentazione di separata fattura bimestrale.  
Il pagamento delle fatture, verrà effettuato entro 90 (novanta) giorni dalla data di ricezione, previa 
verifica di regolarità contributiva tramite l’acquisizione del DURC. 
Il compenso stabilito nell’offerta rimarrà fisso ed invariabile per tutto il periodo contrattuale.  
 

Art.14 
Aggiornamento prezzi 

 
L’aggiornamento dei prezzi è effettuabile solo in sede di eventuale rinnovo della convenzione, 
dietro richiesta dell’Impresa aggiudicataria, e sulla base di apposita istruttoria condotta dai 
competenti uffici dell’Amministrazione Comunale, ai sensi delle normative vigenti e in particolare 
della L.724/94.  

 
Art.15 

Penalita’ 
 
L’inosservanza da parte della Impresa aggiudicataria anche di una sola delle condizioni di cui al 
presente capitolato, potrà comportare la risoluzione “ipso facto e de jure” del contratto stesso a 
norma dell’art.1456 C.C. come previsto dal punto 18 del presente documento, mediante semplice 
dichiarazione stragiudiziale intimata a mezzo raccomandata A.R., con l’incameramento della 
cauzione definitiva a titolo di penale e di indennizzo, fatto salvo l’accertamento dei maggiori danni. 
A tale fine tutte le clausole del presente documento e del capitolato allegato, sono da intendersi 
come essenziali ivi compresa quella che prevede che il progetto/offerta presentato sia vincolante per 
l’aggiudicatario. Prima di invocare la risoluzione del contratto il Comune procede comunque ad una 
formale diffida con richiesta di adempimenti e fissazione di un controtermine per il chiarimento.  
In caso di negligenze o inadempienze procedurali o di comunicazioni previste (riguardanti per es. 
assenze saltuarie di operatori o ritardi nelle comunicazioni dovute etc.) l’Amministrazione 
procederà all’immediata contestazione formale dei fatti rilevati, invitando l’aggiudicatario a 
formulare le proprie controdeduzioni entro dieci giorni.  
 
Nel caso in cui, entro il suddetto termine non pervengano elementi idonei a giustificare le 
inadempienze contestate, sarà applicata una penale pari al 10% dell’importo giornaliero per ogni 
servizio non effettuato o parzialmente effettuato ed il 50% dell’importo giornaliero per ogni giorno 
in cui il servizio complessivo non è stato garantito od effettuato da parte delle Impresa 
aggiudicatrice per qualsiasi motivo imputabile alla stessa.  
Le penalità sono addebitate sui crediti dell’aggiudicataria dipendenti dal contratto o sulla cauzione, 
ove i crediti manchino o siano insufficienti. In tale ultimo caso l’importo della cauzione dovrà 
essere immediatamente reintegrato.  
Le penalità non escludono il risarcimento dei danni derivanti dal mancato o non conforme servizio.  
 

Art.16 
Cessione e subappalto  

 
E’ vietata la cessione dell’appalto sia totale che parziale, pena la risoluzione immediata del 
contratto. 
E’ consentito il subappalto limitatamente ai servizi di cucina e lavanderia-guardaroba.  
Il ricorso al subappalto per tali attività deve essere specificato in sede di offerta.  
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Resta fermo che ogni responsabilità in merito alla gestione dei servizi subappaltati resta 
dell’aggiudicatario, che si configura anche come unico riferimento dell’Amministrazione Comunale  
per eventuali comunicazioni o contestazioni.  
L’aggiudicataria deve fornire all’amministrazione comunale copia del contratto di subappalto, non  
oltre 20 (venti) giorni dalla data di stipulazione dello stesso e almeno 5 giorni prima dell’avvio del  
servizio.  
E’ fatta salva per l’Amministrazione la facoltà di procedere in qualsiasi momento all’accertamento 
dei necessari requisiti giuridico-amministrativi in capo ai subappaltatori 
 

Art. 17 
Risoluzione del contratto  

 
Si dà luogo alla risoluzione della convenzione, con provvedimento dell’Amministrazione 
Comunale, oltre che nelle ipotesi previste nel Capitolato, nei seguenti casi: 
1. grave inadempimento delle obbligazioni di cui alla presente convenzione, al Capitolato, al 

progetto presentato in sede di gara, tali da compromettere la buona riuscita del servizio, da 
contestare con le modalità previste dall’art. 136,comma 1, 2, 3, D.lgs. n. 163/2006 ss. mm.;  

2. previa costituzione in mora dell’affidatario, in caso di gravi o ripetute violazioni delle norme in 
materia di sicurezza; 

3. violazione delle norme dettate a tutela dei lavoratori; 
4. applicazione di misure di prevenzione o sentenze passate in giudicato ai sensi dell’art. 135 

D.lgs. n. 163/2006 ss. mm.; 
5. gravi violazioni degli obblighi assicurativi, previdenziali, e relativi al pagamento delle 

retribuzioni ai dipendenti impegnati nell'esecuzione del servizio, da contestare con le modalità 
di instaurazione del contraddittorio previste dall’art. 136 D.lgs. n. 163/2006 ss. mm.; 

6. impiego di personale non risultante dalle scritture o da altra documentazione obbligatoria, 
qualora l’affidatario non provveda all'immediata regolarizzazione, da contestare con le modalità 
di instaurazione del contraddittorio previste dall’art. 136 D.lgs. n. 163/2006 ss. mm.; 

7. negli altri casi espressamente previsti nella presente Convenzione e nel Capitolato. 
Nei casi di risoluzione di cui al precedente comma 1, nn. 2), 6) e 7) l’Amministrazione Comunale 
procede alla contestuale comunicazione della risoluzione all’Osservatorio regionale dei contratti 
pubblici. 
In tutti i casi di risoluzione della convenzione l’affidatario deve adempiere  agli obblighi previsti 
dall’art. 139 D.lgs. n. 163/2006 e, in caso di inadempimento, l’Amministrazione provvederà 
d’ufficio addebitando all’affidatario i relativi oneri e spese.  
A seguito della risoluzione della convenzione, in sede di liquidazione finale, l’Amministrazione 
porrà a carico dell’Affidatario inadempiente la maggiore spesa sostenuta per affidare il servizio ad 
altro soggetto. 
Per le prestazioni inerenti il servizio oggetto della presente convenzione è tassativamente vietato il 
subappalto, anche parziale, pena la risoluzione immediata della convenzione. 
In ogni caso, pur in presenza di risoluzione del contratto, il soggetto affidatario è tenuto a effettuare 
le prestazioni richieste fino alla data del subentro di altro soggetto nell’espletamento del servizio. 
L’Amministrazione si riserva, comunque, il diritto di recedere dal contratto in qualunque tempo, 
previo il pagamento delle prestazioni eseguite, oltre al decimo dell’importo delle prestazioni non 
eseguite, ai sensi delle disposizioni del codice dei contratti pubblici. 
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Art. 18 
Recesso 

 
L’Amministrazione Comunale si riserva il diritto di recedere dalla convenzione in qualunque 
tempo, ai sensi dell’art. 134 D.lgs. n. 163/2006 ss. mm., previo il pagamento dei servizi eseguiti, 
oltre al decimo dell’importo dei servizi non eseguiti. 
 

 
Art. 19 

Assoggettamenti fiscali 
 

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

 
Art. 20 

Esecuzione in danno  
 
Considerata la particolare natura delle prestazioni, il Comune si riserva la facoltà di affidare a terzi 
l’effettuazione dell’intero servizio oggetto d’appalto o di sua parte per qualsiasi motivo non sia reso 
dall’aggiudicataria, con addebito allo stesso dell’intero costo sopportato e degli eventuali danni. 
 

Art. 21 
Fallimento dell’aggiudicatario 

 
L’impresa aggiudicataria, assumendo le prestazioni, si obbliga per sé, per i suoi eredi ed aventi 
causa. In caso di fallimento, l’appalto si intenderà senz’altro revocato e il Comune provvederà a 
termini di legge.  
 

Art. 22 
Foro competente 

 
Il Foro di Firenze sarà competente per tutte le controversie che dovessero insorgere in dipendenza 
dell’appalto e del relativo contratto. 
 

Art 23 
Rinvio a norme vigenti 

 
Per quanto non espressamente contemplato nei precedenti articoli del Capitolato, nel Bando di Gara 
o nel Disciplinare, si fa rinvio al codice civile, alle leggi e ai regolamenti in vigore, nonché a quanto 
disposto nell’avviso di selezione.  
 


