
CAPITOLATO D’APPALTO PER L’AFFIDAMENTO DI SERVIZI RELATIVI 
ALLO SPORTELLO IMMIGRAZIONE DEL COMUNE DI FIRENZE 

 
Art. 1 

Oggetto dell’appalto 
 
Il presente capitolato è riferito all’affidamento della gestione di servizi relativi allo Sportello 
Immigrazione del Comune di Firenze, per il periodo dal 1° giugno 2009 al 31 marzo 2010. 
Lo Sportello Immigrazione posiziona al suo interno le procedure di competenza comunale 
dedicate ai cittadini dell’Unione Europea, ai cittadini non comunitari ed ai cittadini italiani. 
Nello specifico procede alla pre-istruttoria ed istruttoria delle procedure amministrative di 
competenza, alle forme di assistenza e di facilitazione, all’integrazione ed alla regolarità della 
presenza in Italia.  
Lo Sportello Immigrazione è promosso dal Comune di Firenze nell’ambito di un apposito 
accordo tra la Direzione Sicurezza Sociale, Direzione Servizi Demografici e Direzione 
Patrimonio, allo scopo di riunire i diversi procedimenti di rispettiva competenza rivolti ai 
cittadini immigrati. 
Il soggetto affidatario si obbliga a garantire i seguenti servizi collocati all’interno dello 
Sportello Immigrazione del Comune di Firenze: 
- SERVIZIO INFOPOINT MIGRANTI  come meglio specificato all’art.2; 
- SERVIZIO DI MEDIAZIONE LINGUISTICO-CULTURALE E TRADUZIONI  

come meglio specificato all’art.3; 
- SERVIZIO DI PORTIERATO come meglio specificato all’art. 4. 
 

Art. 2 
Servizio Infopoint Migranti 

 
Il servizio Infopoint Migranti è uno sportello informativo e di assistenza dedicato a cittadini 
non comunitari, comunitari e italiani; è aperto nel periodo indicato all’art. 1, dal lunedì al 
venerdì, per n. 22 ore settimanali, di cui n. 6 in orario pomeridiano, per n. 41 settimane. 
Il servizio Inofopoint Migranti prevede la seguente articolazione per settori di intervento: 
 

A) Informazione, orientamento ed accompagnamento in ordine a: 
 
– Informazioni sulle normative di ingresso e soggiorno in Italia per cittadini 

Comunitari  e non Comunitari,  nonché sulle normative sull’Asilo  
– Informazioni ai datori di lavoro italiani e stranieri o comunitari in seguito a 

Decreto Flussi o assunzione/cessazione di rapporti di lavoro 
– Informazioni sull’accesso ai servizi forniti dal Comune di Firenze e da altri Enti o 

Istituzioni pubbliche e del privato sociale, con particolare riferimento 
all’integrazione socio-culturale della popolazione straniera.  

– Informazioni ed assistenza per le pratiche di iscrizione anagrafica e per gli 
Attestati di soggiorno per cittadini comunitari.  

– Informazioni ed assistenza alla compilazione della domanda  di certificazione di 
Idoneità Alloggiativa, 

 
B) Supporto in ordine a:  
 
– Procedimento amministrativo  di competenza della Questura di Firenze relativo 

alle istanze di richiesta, rilascio e rinnovo del permesso di soggiorno elettronico e 
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del permesso di soggiorno CE Lungo soggiornanti mediante inserimento di dati  
sull’applicativo ELI 2 di Poste Italiane SPA e del Ministero dell’Interno. 

– Procedimento amministrativo di competenza dello Sportello Unico per 
l’Immigrazione (Prefettura di Firenze) relativo all’ istanza di Nulla Osta al 
ricongiungimento familiare mediante inserimento di dati su apposito applicativo 
del Ministero dell’Interno 

– Procedimenti anagrafici:  
o Svolgimento di un preventivo ed accurato esame dei requisiti e della 

documentazione  prevista per l’avvio dei procedimenti di Iscrizione 
Anagrafica, Variazione di Stato civile e Cambio di abitazione all’interno 
del Comune (per i soli cittadini non Comunitari) e Attestati di soggiorno 
(per i soli cittadini Comunitari) 

– Procedimento  di Certificazione idoneità alloggiativa:   
o Informazione e assistenza alla compilazione della domanda  
o raccolta della documentazione e verifica della completezza della stessa 
o inserimento dei dati del richiedente su apposito software messo a 

disposizione dall’Ufficio Casa – Direzione Patrimonio 
o predisposizione delle pratiche ai fini della trasmissione - attraverso 

apposito servizio di corriere garantito dal Comune di Firenze - all’Ufficio 
Casa 

o rilascio apposita ricevuta di ricevimento 
o predisposizione delle pratiche pronte alla consegna 
 

– Prenotazione di ogni tipo di servizio fornito dallo Sportello Immigrazione tramite 
l’apposita Agenda on line  

 
Ai fini della realizzazione delle attività in elenco dovrà essere costante la collaborazione con 
il Responsabile Comunale dello Sportello.  
 

Art. 3   
Servizi di mediazione linguistico-culturale e traduzione  

 
I servizi di mediazione linguistico culturale e traduzione prevedono la seguente articolazione: 
 
A. Servizio di mediazione linguistico culturale.  
Il servizio ha l’obiettivo di facilitare la comunicazione tra operatori e utenti ove sia richiesta 
l’approfondita conoscenza delle culture e delle lingue albanese, arabo, cinese, rumeno, russo, 
somalo, tigrino. 
In particolare, il servizio di mediazione linguistico culturale, da svolgersi presso lo Sportello 
Immigrazione o su chiamata, è articolato nelle seguenti prestazioni: 
1. Mediazione linguistico culturale plurilingue presso lo Sportello Immigrazione 

Tali servizi dovranno essere svolti presso lo Sportello Immigrazione, con presenza in loco 
dei mediatori in giorni ed orari determinati dal responsabile dello Sportello stesso. 

2. Mediazione linguistico culturale plurilingue su chiamata 
Gli interventi di mediazione linguistico culturale di breve durata (da svolgersi nell’arco di 
una giornata) saranno richiesti direttamente al soggetto affidatario dagli uffici, enti o 
servizi interessati,  telefonicamente o per fax o mediante e-mail. Il servizio dovrà essere 
assicurato nelle sedi ed agli orari indicati dall’ufficio, ente o servizio richiedente, senza 
ulteriori comunicazioni, qualora la richiesta pervenga al soggetto affidatario almeno 48 
ore prima della data e del luogo fissati per lo svolgimento della prestazione.  
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Il soggetto affidatario, in caso di impossibilità a svolgere il servizio nell’ora e nel luogo 
indicato, provvede a comunicare via fax, almeno 24 ore prima dello svolgimento della 
prestazione, le ragioni dell’impedimento sia all’ufficio richiedente sia al responsabile 
comunale dello Sportello Immigrazione. Con la comunicazione di cui sopra il soggetto 
affidatario propone contestualmente all’ufficio, ente o servizio richiedente una o più date 
per il differimento della prestazione. 
Per ciascuna prestazione all’affidatario sarà comunque garantita un’ora di compenso. Per 
le frazioni successive alla prima ora, di durata inferiore ai 60 minuti, il compenso sarà 
conteggiato per moduli di 30 minuti. 
Le richieste relative ad interventi articolati che investono più di una giornata, dovranno 
essere preventivamente autorizzate dal responsabile comunale dello Sportello 
Immigrazione. 

 
B. Servizi di traduzione  
Le prestazioni consistono nella traduzione di modulistica comunale, di materiali informativi 
e/o di pubblicizzazione destinati alla stampa e/o ad ampia diffusione, nonché di brevi 
comunicazioni (avvisi all’utenza, orari di apertura dei servizi, comunicazioni scuola-famiglia, 
giudizi e/o schede scolastiche sintetiche), nelle lingue albanese, arabo, cinese, rumeno, russo, 
somalo, francese, inglese, spagnolo. 
In particolare, il servizio di traduzioni è articolato nelle seguenti prestazioni: 
1. Traduzioni brevi  

Le traduzioni in oggetto debbono intendersi comunque riferite a testi non superiori ad una 
cartella e possono essere  richieste al soggetto affidatario dagli uffici o servizi interessati, 
con consegna diretta del testo da tradurre o per fax o mediante e-mail. L’elaborato tradotto 
nella lingua richiesta dovrà essere riconsegnato, entro 48 ore dalla richiesta, con consegna 
diretta del testo tradotto o per fax o mediante e-mail presso la sede indicata dall’ufficio 
richiedente.  
Il prezzo di una cartella s’intende equiparato ad 1 ora di prestazione. 

2. Traduzioni lunghe 
Le traduzioni possono essere richieste sia dall’italiano in una o più delle lingue oggetto 
dell’affidamento che da una o più di tali lingue all’italiano.  
La consegna al soggetto affidatario degli elaborati da tradurre avverrà a cura del 
Responsabile dello Sportello Immigrazione, con consegna diretta del testo da tradurre o 
per fax o mediante e-mail. L’elaborato tradotto nella lingua richiesta dovrà essere 
riconsegnato, entro i termini di seguito indicati, direttamente presso la sede dell’Ufficio 
Immigrazione o per fax o se possibile, compatibilmente con il software utilizzato, 
mediante e-mail. 
Tempi richiesti per la riconsegna degli elaborati tradotti: 
Da 0 a 5 cartelle ………………………….  riconsegna entro 3 giorni, 
Da 6 a 10 cartelle ………………………… riconsegna entro 5 giorni, 
Da 10 a 60 cartelle ……………………….  riconsegna entro 15 giorni, 
Oltre 60 cartelle ………………………….  riconsegna entro 30 giorni. 
La cartella s’intende composta di 1500 battute spazi compresi del testo italiano.  
Il prezzo di una cartella s’intende equiparato ad 1 ora di prestazione. 

Art. 4 
Servizio di portierato e servizi vari 

 
Il servizio di portierato dovrà essere assicurato dal soggetto affidatario per 38 ore settimanali 
per n. 44 settimane e prevede le seguenti funzioni: 
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− ricevimento dell’utenza e, in relazione al servizio richiesto, rilascio di apposito numero; 
in caso di esubero di richieste, prenotazione tramite apposita agenda informatica, per  
altra data o eventuale altra sede; 

− informazioni telefoniche all’utenza esclusivamente su: orario dello Sportello 
Immigrazione, sua ubicazione e servizi offerti dallo Sportello Immigrazione; 

− collaborazione alla consegna delle Certificazioni di Idoneità alloggiativa; 
− smistamento delle telefonate agli operatori competenti per informazioni specifiche; 
− segnalazione al Responsabile dello Sportello guasti di ogni tipo; 
− svolgimento di mansioni tipiche del profilo professionale (es. fotocopie, fax, custodia del 

materiale di consumo e delle scorte, cura del registro del materiale di consumo con  
carico/ scarico del materiale, sostituzione prodotti igienici e mono uso, sistemazione del 
materiale informativo negli appositi espositori, ecc.), inclusa la segnalazione eventuali 
guasti al Responsabile dello Sportello. 

  
Art. 5 

Funzioni di Referente e Coordinatore dei  servizi 
 

Il soggetto affidatario dovrà individuare: 
 

A. un Referente per i servizi relativi allo Sportello Infopoint Migranti e Portierato e 
comunicarne il nominativo prima dell’inizio dell’esecuzione del contratto. I rapporti 
tra il soggetto affidatario ed il Comune di Firenze saranno tenuti dal Referente 
individuato. Il Referente dovrà essere reperibile telefonicamente, opererà in stretto 
raccordo con il Responsabile comunale dello Sportello e dovrà essere presente a 
qualsiasi incontro che si rendesse necessario per la definizione di aspetti inerenti il 
servizio. Il referente dovrà accertare l'effettivo svolgimento dei compiti assegnati ai 
singoli operatori, con verifiche volte a monitorare l’attuazione di ogni attività prevista 
dal presente capitolato con riguardo alle attività previste agli artt. 2 e 4. 

 

B. un Coordinatore per i servizi di Mediazione Linguistico Culturale e Servizi di 
Traduzione in grado di assicurare il corretto svolgimento delle richieste di 
mediazione su chiamata, di quelle da realizzare presso lo Sportello Immigrazione, 
nonché delle richieste di traduzione. Il Coordinatore, inoltre, svolgerà le funzioni di 
segreteria e rendicontazione inerenti le attività di mediazione linguistico culturale e 
traduzione, in stretto collegamento e secondo le indicazioni che gli saranno fornite dal 
responsabile comunale dello Sportello Immigrazione. 

 
Art. 6 

Personale 
 

Le prestazioni oggetto del presente capitolato, così come dettagliate agli artt. 2, 3 e 4, 
dovranno essere svolte mediante idonea organizzazione aziendale, con personale in possesso 
dei requisiti sottoindicati. 
Si richiede nello specifico: 

 
A) SPORTELLO INFOPOINT MIGRANTI 

 
Il soggetto proponente deve disporre per il servizio e per la gestione complessiva delle attività 
descritte all'art 2: 
1) di almeno di 7 (sette) operatori di sportello, in possesso almeno di diploma di scuola 

media superiore, per n. 41 settimane (chiusura completa nelle settimane di Natale, 
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Capodanno e Ferragosto), dal lunedì al venerdì, per complessive 168 ore settimanali, di 
cui almeno 42 ore in orario pomeridiano. Ciascun operatore dovrà effettuare almeno n. 
24 ore settimanali, di cui n. 22 ore di sportello, n. 1 ora per un incontro di gruppo tra 
operatori, Referente e Responsabile comunale e n. 1 ora per autoaggiornamento. 
Tutti gli operatori (incluse le eventuali sostituzioni a qualunque titolo) dovranno 
possedere un’esperienza documentata di lavoro nell'area dell’immigrazione di almeno 1 
anno, inquadrati al V livello del CCNL delle Cooperative Sociali ovvero nell’equivalente 
livello del CCNL di riferimento del soggetto affidatario;  

2) di un Referente, in possesso almeno di diploma di scuola media superiore, con le funzioni 
di cui all’art. 4. 

 
B) MEDIAZIONE LINGUISTICO CULTURALE E SERVIZI DI TRADUZIONE   
  
Il soggetto proponente l’offerta deve disporre: 
1) di non meno di 3 operatori di lingua cinese di cui almeno 2 che conoscano anche il 

dialetto della regione di Wenzhou.  Almeno uno degli operatori deve essere in possesso di 
attestato di qualifica di  mediatore culturale riconosciuto dalla Regione Toscana o altra 
Regione; 

2) di non meno di 3 operatori di lingua araba di cui almeno uno deve essere in possesso di 
attestato di qualifica di  mediatore culturale riconosciuto dalla Regione Toscana o altra 
Regione; 

3) di almeno 1 operatore per ciascuna delle altre lingue di cui all’articolo 3; 
4) di un Coordinatore, in possesso almeno di diploma di scuola media superiore, con le 

funzioni di cui all’articolo 5, lettera b).  
Il Coordinatore dovrà inoltre assicurare 
− la presenza presso lo Sportello Immigrazione per circa 300 ore complessive, articolate 

settimanalmente in conformità alle indicazioni che saranno fornite dal responsabile 
comunale dello Sportello; 

− la reperibilità telefonica negli stessi orari di apertura dello Sportello. 
Il numero complessivo di ore di mediazione è stimato in 2.200, comprensive delle prestazioni 
da svolgersi presso lo Sportello Immigrazione e di quelle assicurate su chiamata. 
Il numero complessivo di cartelle di traduzione è stimato in 1.760. 
Le attività di cui sopra dovranno essere garantite dal soggetto aggiudicatario per n. 44 
settimane complessive. 
Oltre a quanto sopra indicato, il soggetto affidatario, nel caso si renda necessario 
all’espletamento del servizio, si impegna a: 
− impiegare gli operatori nelle altre lingue indicate in sede di offerta; 
− reperire (entro quindici giorni dalla formale richiesta da parte del Comune) operatori nelle 

lingue ulteriori a quelle di cui all’art. 3 e a quelle indicate in sede di offerta. 
 
C) PORTIERATO  
Per il servizio di portierato di cui all'art. 4, il soggetto proponente l’offerta dovrà garantire 
almeno n. 1 (uno) operatore, in possesso almeno di diploma di scuola media inferiore, per 
almeno n. 38 ore settimanali per 44 settimane, dal lunedì al venerdì, di cui almeno 8 ore in 
orario pomeridiano. Tale operatore dovrà essere inquadrato al III livello CCNL delle 
Cooperative Sociali ovvero nell’equivalente livello del CCNL di riferimento del soggetto 
affidatario. 
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Art. 7 
Adempimenti generali relativi al personale 

 
Il soggetto affidatario 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 la relativa qualifica 
e curriculum. Per eventuali sostituzioni, a qualunque titolo, provvisorie e/o definitive, il 
soggetto affidatario 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. 
Il soggetto affidatario 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, dei soggetti di cui all’art. 6, 
l’affidatario dovrà sempre assicurare la loro sostituzione con persone idonee, competenti e di 
pari professionalità. 
Le prestazioni svolte dal personale impiegato dal soggetto affidatario 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. 
Il soggetto affidatario, inoltre: 
− s’impegna a comunicare al Comune, con nota sottoscritta dal legale rappresentante, la 

tipologia dei rapporti di lavoro intercorrenti fra il soggetto affidatario stesso e il  personale 
che sarà utilizzato per la gestione del servizio  (contratto di lavoro subordinato a tempo 
indeterminato, contratto di collaborazione a progetto, ecc.); su richiesta del Responsabile 
comunale del servizio, è tenuto a fornire la documentazione relativa al rapporto di lavoro 
di tutti gli operatori impiegati; 

− deve garantire l’applicazione del C.C.N.L. di settore dal punto di vista retributivo, 
previdenziale e del livello d’inquadramento a tutti i lavoratori dipendenti impiegati per 
l’espletamento dei servizi oggetto dell’affidamento (anche se per sostituzioni 
temporanee); 

− in caso di operatori di cittadinanza non italiana, dovrà dimostrare il possesso di valido 
titolo di soggiorno,  trasmettendo copia di detti documenti alla Direzione n.18 – Sicurezza 
sociale – Servizio Marginalità e Inclusione Sociale–Viale De Amicis 21–50137 Firenze; 

− è tenuto a munire di apposito tesserino di riconoscimento i lavoratori impiegati nel 
servizio affidato. 

Art. 8 
Progetto di gestione 

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

Art. 9 
Controlli e verifiche delle prestazioni 

 
Il controllo e la verifica dei servizi oggetto dell’affidamento si svolgerà nei modi seguenti: 
 
A) Servizio INFOPOINT MIGRANTI E PORTIERATO: 
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Il soggetto affidatario dovrà presentare 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 particolare riferimento alla dimensione 
quantitativa e qualitativa delle prestazioni, alle criticità emerse e alle proposte di 
miglioramento. 
Il soggetto affidatario si impegna, inoltre, a rilevare, nei tempi indicati dal Responsabile 
comunale dello Sportello, i dati quantitativi e qualitativi relativi all’utenza che ha accesso 
al servizio.    
 

B) Servizio di MEDIAZIONE LINGUISTICO-CULTURALE E TRADUZIONE: 
Il soggetto affidatario dovrà presentare 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 particolare riferimento alla dimensione 
quantitativa e qualitativa delle prestazioni, alle criticità emerse e alle proposte di 
miglioramento. 
Inoltre: 
- per i servizi di mediazione presso lo Sportello Immigrazione, dovrà essere presente un 

apposito registro per le firme dei mediatori messo a disposizione dall’affidatario e 
custodito dal Coordinatore; in tale registro i mediatori  saranno tenuti a firmare all’inizio 
ed al termine della prestazione; 

- per i servizi di mediazione su chiamata, il mediatore linguistico culturale dovrà 
presentarsi all’operatore presso l’ufficio o servizio che ne  ha richiesto la prestazione e 
sarà tenuto a sottoscrivere, su apposito modello fornito dall’affidatario, l’ora d’inizio e 
di fine della prestazione effettuata; 

- per i servizi di traduzioni brevi e lunghe, il soggetto affidatario trasmetterà  all’Ufficio 
Immigrazione l’elenco delle traduzioni  effettuate allegando per ciascuna di esse copia 
della richiesta dell’ufficio, copia del testo da tradurre e del testo tradotto. 

 
Art. 10 

Obblighi e responsabilità del soggetto affidatario 
 
a) Sicurezza sul luogo di lavoro  
Il soggetto affidatario è tenuto 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. 
E’ inoltre tenuto 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 di Firenze per 
danni derivanti dalla mancata adozione dei provvedimenti utili alla salvaguardia  delle 
persone coinvolte e degli strumenti utilizzati nella erogazione del servizio. 

b) Responsabilità 
Il soggetto aggiudicatario sarà 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. 
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A tal scopo l’impresa aggiudicataria dovrà provvedere, a proprie spese, prima dell’avvio del 
servizio ad adeguata copertura assicurativa tramite la stipula di polizza per un massimale non 
inferiore a €. 1.000.000,00, avente ad oggetto i danni che possono derivare agli utenti, a terzi 
o a cose dallo svolgimento del servizio oggetto d’appalto, esonerando il Comune da ogni 
responsabilità al riguardo. Delle polizze assicurative contratte allo scopo l’impresa 
aggiudicataria dovrà fornire documentazione entro la data di avvio del servizio. 
c) Sede organizzativa 
Il soggetto affidatario dovrà garantire, per tutta la durata del contratto, una propria sede 
operativa del territorio del Comune di Firenze, presso la quale elegge domicilio per tutti gli 
effetti conseguenti all’affidamento.  
d) Trattamento dei dati  personali 
Il soggetto affidatario, dal momento in cui stipula con il Comune di Firenze la convenzione 
per l’affidamento della gestione di servizi relativi allo Sportello Immigrazione, accetta di 
assumere il ruolo di responsabile del trattamento dei dati personali ai sensi e per gli effetti del 
D.lgs. 196/2003 (Codice per la protezione dei dati personali), impegnandosi di conseguenza  
a tutti i connessi adempimenti previsti ex lege e dovrà indicarne il nominativo. 
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 di Firenze, 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 cooperativa potrà esercitare i diritti di cui all’art. 7 del D. Lgs. 
196/2003 e successive modificazioni ed integrazioni. 
 

Art. 11 
Compiti del Comune 

 
Il Comune espleterà funzioni di indirizzo, programmazione e coordinamento complessivo 
dello Sportello Immigrazione, svolgerà i controlli in ordine alla corretta fornitura delle 
prestazioni richieste al soggetto affidatario attraverso il Responsabile comunale dello 
Sportello che avrà ampia facoltà di verifica e controllo sulla qualità e sulla quantità delle 
prestazioni, segnalando gli eventuali rilievi al Referente e al Coordinatore indicati dal 
soggetto affidatario, il quale dovrà adottare tempestivamente misure idonee alla risoluzione 
delle esigenze segnalate. 
 

Art. 12 
Sede di svolgimento del servizio 

 
I servizi dello Sportello Immigrazione si svolgeranno nei locali, debitamente attrezzati,  messi 
a disposizione dal Comune di Firenze e ubicati in Via Pietrapiana, 53. 
Sono a carico del Comune di Firenze le spese inerenti le utenze e i materiali di consumo.  
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Art. 13 
Durata dell’appalto 

 
I servizi di cui presente capitolato si svolgeranno a partire dal 1° giugno 2009 fino al 31 
marzo 2010. 
Perdurando le condizioni che hanno determinato il ricorso alla selezione in oggetto e nel caso 
in cui il soggetto affidatario abbia svolto i propri compiti con piena soddisfazione per il 
Comune, i medesimi servizi potranno essere affidati al soggetto aggiudicatario, per ulteriori 
26 mesi, nei limiti e con le modalità di cui all’art. 57, comma 5, lettera b) del decreto 
legislativo n.163/06. 
 

Art. 14 
Compensi e modalità di pagamento 

 
Per lo svolgimento del servizio sarà corrisposto un compenso come determinato in sede di 
gara. Tale compenso è onnicomprensivo di qualunque costo d’impresa od altro che il soggetto 
affidatario si assume e lo stesso rimarrà fisso e invariabile per tutto il periodo contrattuale. 
L’affidatario del servizio è tenuto a presentare, con cadenza bimestrale, distinte fatturazioni 
per il Servizio Infopoint Migranti e Portierato, di cui agli artt. 2 e 4 del presente capitolato e 
per il servizio di Mediazione Linguistico-Culturale e Traduzione, di cui all’art. 3 del presente 
capitolato, corredate dalla documentazione di cui all’art. 9 lett. B), sulla base del compenso 
orario offerto in sede di gara  
Il Comune di Firenze liquiderà, previa verifica della regolarità contributiva del soggetto 
affidatario, le somme dovute per lo svolgimento delle attività di cui alla presente convenzione 
entro 60 giorni dalla presentazione delle fatture. 

 
Art. 15 

Deposito cauzionale 
 
Il soggetto affidatario, prima della stipula della convenzione, dovrà costituire un deposito 
cauzionale definitivo pari al 10% del corrispettivo, 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 di Firenze  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 di Firenze. 
 

Art. 16 
Divieto di subappalto e di cessione 

 
Per le prestazioni inerenti il servizio oggetto del presente capitolato è tassativamente vietato il 
subappalto, anche parziale, pena la risoluzione immediata del contratto. 
 

Art. 17 
Inadempienze e penali 

 
In caso di negligenze o inadempienze (riguardanti ad esempio assenze saltuarie di operatori o 
ritardi nella consegna di elaborati richiesti), il Comune provvederà all’immediata 
contestazione formale dei fatti rilevati, invitando l’affidatario a formulare proprie valide 
controdeduzioni entro 10 giorni. 
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Nel caso in cui entro il suddetto termine non pervengano elementi idonei a giustificare le 
inadempienze contestate, si disporrà l’addebito di penali con le seguenti modalità: 
- per il servizio INFOPOINT e PORTIERATO: 

a) in caso di mancata sostituzione degli operatori assenti a qualunque titolo, sarà 
addebitata al soggetto affidatario una penale pari a € 60 per ogni ora di servizio non 
effettuato; 

b) in caso di esecuzione dei servizi in difformità alle disposizioni del presente capitolato: 
penalità di € 250,00 per ogni contestazione; 

c) in caso di mancata esecuzione dei servizi di cui al presente capitolato: penalità di € 
500,00 per ogni contestazione; 

- per il servizio MEDIAZIONE LINGUISTICO-CULTURALE E TRADUZIONE: 
a) in caso di mancata sostituzione dei mediatori assenti presso lo Sportello 

Immigrazione, sarà addebitata al soggetto affidatario una penale pari a € 60 per ogni 
ora di servizio non effettuato; 

b) in caso di ritardo o mancata effettuazione dei servizi di mediazione a chiamata sarà 
addebitata al soggetto affidatario una penale pari a € 70 per ogni ora di servizio non 
effettuato; 

c) in caso di ritardo, attribuibile al soggetto affidatario, nella riconsegna di elaborati da 
tradurre, sarà addebitata allo stesso una penale pari a € 50 per ogni giorno di ritardo 
sui tempi di consegna stabiliti all’art. 3. 

Non è precluso al Comune di Firenze il diritto di sanzionare eventuali inadempienze e/o 
comportamenti rilevanti rispetto alla corretta esecuzione del servizio, anche se non 
espressamente elencati.  
Il Comune potrà detrarre l’importo delle eventuali penali a scomputo dei corrispettivi dovuti o 
mediante escussione delle garanzie di legge. 
L’applicazione di tre penali,  nei casi sopra indicati, può costituire, ad insindacabile giudizio 
del Comune di Firenze, causa di risoluzione del contratto. 
 

Art. 18 
Risoluzione del contratto e recesso 

 
Il Comune darà luogo alla risoluzione del contratto nei seguenti casi, previa contestazione 
degli addebiti con le modalità di legge: 
1. grave inadempimento, grave irregolarità o ritardo nell’esecuzione delle obbligazioni 

contrattuali tali da compromettere la buona riuscita del servizio; 
2. gravi violazioni degli obblighi assicurativi e previdenziali relativi al pagamento delle 

retribuzioni dei dipendenti impegnati nell’esecuzione del servizio; 
3. gravi violazioni degli obblighi relativi alla sicurezza nei luoghi di lavoro; 
4. subappalto da parte del soggetto aggiudicatario dei servizi richiesti nel presente capitolato; 
5. cancellazione dell’affidatario dall'Albo o Registro regionale di riferimento. 
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 diposizioni del codice dei contratti pubblici. 
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Art. 19 
Controversie 

 
Nel caso di controversie relative all’interpretazione e all’esecuzione del contratto, il soggetto 
affidatario non potrà sospendere né rifiutare l’esecuzione del servizio, ma dovrà limitarsi a 
produrre le proprie motivate riserve per iscritto al Comune di Firenze, in attesa che vengano 
assunte, di comune accordo, le relative decisioni. 
Ove l’accordo non dovesse essere raggiunto, ciascuna delle parti avrà facoltà di ricorrere 
all’autorità Giudiziaria.  
Per tutte le controversie che dovessero insorgere sarà competente in via esclusiva il Foro di 
Firenze. 
 

Art. 20 
Assoggettamenti fiscali 

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

Art. 21 
Rinvio 

 
Per quanto non specificato nel presente capitolato o nell’avviso di selezione, si rinvia alle 
disposizioni previste dalla normativa vigente. 
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